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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 131 a iniziativa del Consigliere Latini: 

 

Interventi relativi alla figura e all’attività di Beniamino Gigli quale testimonial delle Marche 

  

  

 

 

Signori Consiglieri, 

la presente proposta di legge contiene disposizioni per la promozione e la conoscenza della figura 

e delle opere di Beniamino Gigli quale testimonial delle Marche nel mondo. 

Il tenore Beniamino Gigli è stato sicuramente un pilastro dell’opera lirica marchigiana, e ancora 

oggi, parlare di lui, significa parlare di una assoluta ed incomparabile leggenda della musica lirica. 

Questa proposta di legge si pone l’obiettivo, attraverso la costituzione di un comitato regionale, 

di tenere viva la sua memoria e promuovere la sua grande opera, proteggendo la sua figura di illustre 

marchigiano e favorire la diffusione della sua fama. 

La presente proposta di legge è composta da quattro articoli. 

L’articolo 1 definisce le finalità della legge in attuazione dell’articolo 5, comma 3, dello Statuto 

regionale, il quale prevede che la Regione promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il 

patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, 

l’utilizzazione e la fruizione pubblica. 

L’articolo 2 prevede il sostegno alla costituzione di una rete per la valorizzazione delle opere di 

Beniamino Gigli e della sua figura. 

L’articolo 3 costituisce un Comitato per la realizzazione degli interventi previsti all’articolo 2. 

L’articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie. 

 
 



ART DESCRIZIONE
NATURA 

DELLA SPESA

TIPOLOGIA 

DI SPESA
2022 2023 2024

ANNI 

SUCCESSIVI

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

MODALITA' DI COPERTURA 2022 2023 2024

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità senza oneri

2 Interventi corrente continuativa 

nei limiti delle 

dispinibilità 

autorizzate 

all'articolo 4 

nei limiti delle 

dispinibilità 

autorizzate 

all'articolo 4 

nei limiti delle 

dispinibilità 

autorizzate 

all'articolo 4 

Leggi di bilancio

3 Comitato senza oneri

50.000,00 Leggi di bilancio
Riduzione di precedente 

autorizzazione di spesa 
50.000,00

Missione 20, Programma 

03 , Capitolo 2200310097

50.000,00 50.000,00
Riduzione di precedente 

autorizzazione di spesa 
50.000,00 50.000,00

Missione 20, programma 01, 

Capitolo 2200110002
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NORMATIVA SPESA COPERTURA

Disposizioni finanziarie4

Missione 5, 

Programma 02, 

Titolo 1 

CNI

correnti continuativa 


