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deliberazione n. 103

CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO AL COMUNE DI TOLENTINO DESTINATO
AGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL TEATRO “NICOLA VACCAJ”

COMPRESO NEL PIANO DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 2,
COMMA 3, LETTERA E), DELLA LEGGE 30 MARZO 1998, N. 61

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2008, N. 114

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 101/08, a iniziativa della Giunta regionale
“Concessione di un finanziamento al Comune di
Tolentino destinato agli interventi di ricostruzio-
ne del teatro ‘Nicola Vaccaj’ compreso nel piano
degli edifici pubblici di cui all’articolo 2, comma
3, lettera e), della legge 30 marzo 1998, n. 61”

dando la parola al Consigliere di maggioranza
Francesco Comi e al Consigliere di minoranza
Franco Capponi relatori della IV Commissione
assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

paa 101/08
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l’Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Bucciarelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Michele Altomeni

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il comma 2 dell’articolo 2 del decreto
legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge
30 marzo 1998, n. 61 recante: “Ulteriori interven-
ti urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche ed Umbria e di altre zone colpite
da eventi calamitosi”;

Vista la propria deliberazione 10 giugno
2008, n. 92 recante: “Aggiornamento del pro-
gramma finanziario di ripartizione dei finanzia-
menti per la ricostruzione post-terremoto. Anno
2008”;

Visto il d.p.c.m. del 28 agosto 2008 con il
quale è stato dichiarato lo stato d’emergenza nel
territorio del Comune di Tolentino, in conse-
guenza di un incendio che ha interessato il teatro
Nicola Vaccaj il 29 luglio 2008;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16,

comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Segretario generale, reso
nella proposta della Giunta regionale;

Vista l’attestazione della copertura finanzia-
ria di cui all’articolo 48 della l.r. 11 dicembre

2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta
regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del comma
1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione assembleare permanente compe-
tente in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di concedere al Comune di Tolentino un fi-
nanziamento di euro 799.321,10 da destina-
re agli interventi di ricostruzione del teatro
“Nicola Vaccaj” compreso nel piano degli edi-
fici pubblici di cui all’articolo 2, comma 3,
lettera e), della legge 61/1998; la Giunta re-
gionale, sentito il parere del Comitato tecnico
scientifico, stabilisce le modalità ed i criteri di
utilizzazione del finanziamento concesso;

2) di far fronte alla spesa mediante utilizzo del
fondo di riserva di cui alla parte III, paragrafo
7 (Altri interventi) dell’aggiornamento del
programma finanziario approvato con deli-
berazione dell’Assemblea legislativa regio-
nale 92/2008, che viene conseguentemente
ridotto.


