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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                 X LEGISLATURA 

 

 

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 29 NOVEMBRE 2017, N. 84 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO  

INDI                       PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA  

INDI                       PRESIEDE IL PRESIDENTE  ANTONIO MASTROVINCENZO 

CONSIGLIERI SEGRETARI  BORIS RAPA e MIRCO CARLONI 

INDI  CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Alle ore 16,10, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa e, non essendovi opposizioni, dà per letto il processo verbale della 
seduta n. 83 del 22 novembre 2017, il quale si intende approvato ai sensi del comma 4, dell’articolo 53 
del Regolamento interno. Richiama, inoltre, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’attenzione di 
tutti i Consiglieri sulle comunicazioni a loro distribuite, con cui porta a conoscenza dell’Assemblea 
quanto espressamente previsto dal Regolamento interno.  

Il Presidente, passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• PROPOSTA DI LEGGE N. 169 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: 
“Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza 
Consigliere Giacinti 
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(PRESIEDE LA VICEPRESIDENTE MARZIA MALAIGIA) 

(E’ presente il solo Consigliere Segretario Boris Rapa) 

e alla relatrice di minoranza Consigliera Marcozzi. 

Intervengono i Consiglieri Marconi, Maggi,  

(PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Giorgini, Zaffiri, Celani, Leonardi, Minardi, Bisonni, Pergolesi, Giacinti, l’Assessore Cesetti e il 
Consigliere Giacinti (chiede ed ottiene una breve sospensione della seduta per dar modo alla I 
Commissione di riunirsi e presentare un emendamento). 

Conclusa la discussione generale, il Presidente sospende la seduta. 

La seduta è sospesa alle ore 18,45. 

La seduta riprende alle ore 19,05. 

 (PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO) 

Il Presidente riprende la seduta e dopo aver dato la parola al Consigliere Busilacchi (chiede, anche a 
nome dei Consiglieri Urbinati e Talè, l’appello nominale su ogni votazione relativa all'atto), passa 
all’esame e alla votazione degli articoli e degli emendamenti. 

ESAME E VOTAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEGLI EMENDAMENT I 

ARTICOLO 1 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 2 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 3 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 4 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 5  

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 6  

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 7 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 8  

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 9 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 10  

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 11  

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 12  

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 13 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 

Esame dell’emendamento all’articolo 14/1  

Discussione: Pergolesi, Giacinti. 

Emendamento 14/1 (sostitutivo dell’articolo) 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 bis 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 ter 

Esame dell’emendamento all’articolo 14 ter 

Discussione: Giacinti. 

Emendamento 14 ter/1 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Articolo 14 ter, così come emendato. 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa  approva. 

ARTICOLO 14 quater 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 quinquies 

Esame degli emendamenti all’articolo 14 quinquies 

Discussione: Maggi, Urbinati. 
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Emendamento 14 quinquies/1 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 14 quinquies/2 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 14 quinquies/3 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 14 quinquies/4 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Articolo 14 quinquies, così come emendato. 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 sexies 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 septies 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 octies 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 14 nonies 

Esame dell’emendamento  all’articolo 14 nonies 

Discussione: Giacinti. 
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Emendamento 14 nonies/1 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Articolo 14 nonies, così come emendato. 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva (n.d.r. vedere dichiarazione del Consigliere Maggi dopo la votazione del sub 

emendamento 14 decies/3/1) 

ARTICOLO 14 decies (articolo aggiuntivo) 

Discussione: Giacinti, Ass. Cesetti (chiede ai presentatori di ritirare il sub emendamento 14 
decies/3/1), Minardi, Giancarli (ritirano il sub emendamento 14 decies/3/1), Pergolesi (fa proprio il 
sub emendamento 14 decies/3/1). 

Dichiarazione di voto: Pergolesi. 

Emendamento 14 decies/1 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 14 decies/2 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

Sub emendamento 14 decies/3/1 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa non approva. 

Il Presidente dà la parola al Consigliere Maggi il quale, in qualità di Presidente del Gruppo 
assembleare Movimento 5 Stelle, dichiara all’Assemblea che per un’incomprensione sull’oggetto 
della votazione tutti i Consiglieri del Gruppo hanno erroneamente espresso il loro voto sull’articolo 
14 nonies che voleva essere favorevole. 

Il Presidente rilevata l’irregolarità nel corso delle operazioni di voto relative all’articolo suddetto, 
non essendoci obiezioni, annulla il voto espresso dai Consiglieri del Gruppo assembleare 
Movimento 5 Stelle e dà atto che deve essere registrato come favorevole. 

Emendamento 14 decies/3 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 
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ARTICOLO 15 

Esame degli emendamenti all’articolo 15 

Emendamento 15/1 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 15/2 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

Articolo 15, così come emendato. 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 16 

Esame degli emendamenti all’articolo 16 

Discussione: Pergolesi, Giacinti, Leonardi 

Emendamento 16/1 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 16/2 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 16/3 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 16/3 bis 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 16/3 ter 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
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l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 16/3 quater 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

Emendamento 16/4 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa non approva. 

Emendamento 16/5 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Emendamento 16/6 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva all’unanimità. 

Articolo 16, così come emendato. 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 16 bis (articolo aggiuntivo) 

Emendamento 16 bis/1 

Discussione: Maggi. 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa non approva. 

ARTICOLO 17 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva. 

ARTICOLO 18 (dichiarazione d’urgenza) 

Votazione: (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè) 
l’Assemblea legislativa approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

Conclusi l’esame e la votazione degli articoli e degli emendamenti, il Presidente pone in votazione il 
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coordinamento tecnico (per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, 
Talè), informando che potrebbero essere necessarie modifiche relative all’individuazione delle 
missioni e dei programmi contenuti nella proposta. L’Assemblea legislativa approva. 

Il Presidente dà la parola, per dichiarazioni di voto, al Consigliere Busilacchi (riassume oralmente 
un più ampio intervento scritto e chiede che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, esso sia allegato nel 
resoconto integrale della seduta) ed interviene brevemente. 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti 
due proposte di ordine del giorno. Pone in votazione, per appello nominale chiesto a nome dei 
Consiglieri Busilacchi, Urbinati, Talè, la proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Giancarli, 
Urbinati, Busilacchi, Rapa, Maggi. L’Assemblea legislativa approva l’ordine del giorno allegato al 
presente processo verbale (allegato A). 

Indice, quindi, la votazione, per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, Urbinati, 
Talè, della proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Giancarli, Urbinati. L’Assemblea 
legislativa approva l’ordine del giorno allegato al presente processo verbale (allegato B). 

Il Presidente indice la votazione finale, per appello nominale chiesto a nome dei Consiglieri Busilacchi, 
Urbinati, Talè, della proposta di legge n. 169, emendata. 

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: 

L’Assemblea legislativa approva. 

 Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20,10. 

 

 IL PRESIDENTE 

Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

Boris Rapa 

 

Mirco Carloni    
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Allegato A 

ORDINE DEL GIORNO N. 31 “Proposta di legge n. 169 ‘Assestamento del bilancio di previsione 
2017/2019’: impegno di rifinanziare nel prossimo bilancio di previsione la legge regionale n. 15/73” 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO che l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche è un 
centro studi di storia contemporanea costituito ad Ancona nel 1970, associato all'Istituto nazionale per 
la storia del movimento di liberazione in Italia; 

RICONOSCIUTO  l'alto valore delle attività svolte dallo stesso ai fini della conservazione, fruizione e 
valorizzazione del patrimonio storico documentario del '900; 

PRESO ATTO del ruolo di tale Istituto nel panorama culturale marchigiano, quale punto di riferimento 
di altri archivi storici e raccolte documentarie sul '900; 

RITENUTO che è necessario mantenere viva la memoria di questo recente passato che ci ha visti 
protagonisti di grandi cambiamenti istituzionali e sociali, alcuni derivati da catastrofici eventi bellici, 
altri da processi più lenti e meno traumatici; 

CONSIDERATO che fin dal 1973, con la legge regionale 27 giugno 1973, n. 15 "Concessione di un 
contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche", la 
Regione ha sostenuto l'attività dell'Istituto; 

PRESO ATTO che 

- anche nel vigente Piano triennale regionale della cultura 2017/2019, approvato lo scorso marzo, si è 
ribadito che la Regione interviene con diversi strumenti normativi e finanziari, riconoscendo il 
valore di alcuni istituti fra cui l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle 
Marche; 

- negli ultimi anni il finanziamento di tale legge regionale non è stato previsto in bilancio ed anche 
nella presente proposta di legge 169/17: "Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019" non 
compare alcuno stanziamento di rifinanziamento della 1.r. 15/73; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a definire nel prossimo bilancio di previsione 2018/2020, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie, risorse per sostenere le attività dell'Istituto regionale per la  storia del movimento di 
liberazione nelle Marche con il rifinanziamento della legge regionale 15/73”. 
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Allegato B 

ORDINE DEL GIORNO N. 32 “Proposta di legge n. 169 ‘Assestamento del bilancio di previsione 
2017/2019’: impegno a sostenere nel prossimo bilancio di previsione le attività dell’Associazione 
Teatro Giovani Teatro Pirata” 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

PREMESSO  che 

- l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirati, nata dalla collaborazione stabile di due consolidati 
protagonisti marchigiani del teatro per ragazzi professionale e del teatro come educazione, è un 
essenziale punto di riferimento regionale sia per la produzione teatrale per ragazzi, sia per la 
formazione di professionalità legate al teatro e all’educazione; 

- l’Associazione ha intrapreso un impegnativo percorso per diventare il primo Centro di 
produzione teatrale di sperimentazione e di teatro per l’infanzia e la gioventù, riconosciuto dal 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e questo riconoscimento 
qualificherebbe l’offerta regionale complessiva di spettacolo dal vivo; 

RICHIAMATI i principi generali di indirizzo del vigente Piano triennale della cultura 2017/2019: 

- la cultura come fattore di sviluppo locale, 

- la cultura fonte di nuova occupazione qualificata, 

- la cultura nello sviluppo della funzione educativa; 

RITENUTO necessario sostenere coloro che, in un contesto economico generale di difficoltà, avviano 
un innovativo percorso imprenditoriale che avrebbe evidenti riflessi positivi per il nostro territorio e 
inserirebbe le Marche in un nuovo ambito culturale, già sviluppato in quasi tutte le altre regioni; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a definire nel prossimo bilancio di previsione 2018/2020, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie, un idoneo stanziamento di risorse per sostenere le attività dell’Associazione Teatro Giovani 
Teatro Pirati nel percorso di riconoscimento ministeriale quale primo Centro nelle Marche di 
produzione teatrale di sperimentazione e di teatro per l’infanzia e la gioventù”. 

 

 


