
Oggetto: Giorno della Memoria 2019

Il 11 gennaio 2019 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche 
si è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

PRESENTI ASSENTI
Antonio Mastrovincenzo - Presidente X

Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X

Piero Celani - Vicepresidente X

Mirco Carloni - Consigliere 
segretario

X

Boris Rapa - Consigliere 
segretario

X

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il 
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che 
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza 
Massimo Misiti.

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI 
PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



REGIONE MARCHE
CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELIBERA N. 745

SEDUTA N. 154
pag.

2DATA 11/01/2019

OGGETTO:

G i orno della memoria 2019

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito;

VISTO il parere del Segretario generale di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 
giugno 2003, n. 14 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione della 
copertura finanziaria;

VISTO l'articolo 15 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di approvare, per l'organizzazione della celebrazione del Giorno della memoria 2019, una spesa 
massima complessiva di euro 10.550,00, IVA inclusa, secondo quanto indicato nell'allegato A alla 
presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa, nonché la spesa di euro 
425,00 per l'IRAP;

- di disporre la prenotazione delle seguenti spese sul bilancio di previsione 2019, secondo le 
modalità stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto 
legislativo n. 118/2011:

a) euro 8.550,00 sul capitolo 101105/19 (Progetti dell'Ufficio di Presidenza);

b) euro 2.000,00 sul capitolo 101105/05 (Prestazioni professionali specialistiche occasionali);

c) euro 170,00 sul capitolo 101105/08 (Imposta regionale sulle attività produttive su compensi per 
incarichi professionali e occasionali);

- di autorizzare il Centro stampa del Consiglio-Assemblea legislativa regionale a provvedere alla 
stampa

di centocinquanta copie del n. 220 dei Quaderni del Consiglio “ La Memoria contro ogni 
discriminazione”, nonché alla stampa di inviti e locandine;
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- di autorizzare l'Economo ad erogare eventuali anticipazioni delle spese per l'organizzazione;

- di incaricare la Segreteria generale di provvedere in merito agli adempimenti concernenti la 
fornitura di beni e servizi ed alla liquidazione e pagamento delle relative spese.

- di liberalizzare le economie che si dovessero verificare al termine dell'evento.

Il Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza 
(Antonio Mastrovincenzo) (Massimo Misiti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Consiglio Regionale delle Marche celebra ogni anno il “Giorno della Memoria”, così come previsto 
dalla Legge 20 luglio 2000 n. 211 e dalla Programmazione dell'attività dell'Ufficio di Presidenza.

Il ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici 
italiani nei campi nazisti è tema perenne, per cui l'esigenza di non dimenticare, affinché simili eventi 
non accadano mai più, deve essere costantemente alimentata dalle istituzioni democratiche.

In questi anni la Presidenza del Consiglio Regionale, insieme al tavolo per il Giorno della Memoria, 
costituito per sua stessa iniziativa, si è impegnata in un lavoro di ricerca storica, ricostruzione di fatti, 
eventi e personalità relativi al periodo delle persecuzioni razziali nella regione Marche, e nel solco di 
questa attività, si è ritenuto di dedicare il “Giorno della Memoria 2019” alla figura del rabbino

, attivo in Ancona e nelle Marche negli anni delle persecuzioni razziali e della seconda guerra 
mondiale, protagonista del movimento di liberazione dal nazifascismo, autorevole personalità 
dell'ebraismo italiano e internazionale, artefice del dialogo interreligioso.

“Memoria, coraggio, dialogo”: a queste tre parole è dedicata l'edizione 2019 del “Giorno della
Memoria”; parole quanto mai esemplificative della vita e dell'esperienza culturale e civile di

Il Capo di Gabinetto del Presidente, con nota prot. 7917 del 28 dicembre 2018, ha trasmesso, in 
relazione al “Giorno della memoria 2019”, da organizzare in collaborazione con l'Ufficio Scolastico 
Regionale, l'Istituto di Storia Marche, La Comunità Ebraica di Ancona, la Rete Universitaria per il 
Giorno della Memoria, l'Anci Marche, l'Anpi Marche e l'ANMIG Marche, il programma del convegno 
da tenersi il 24 gennaio 2019 presso l'ISTAO e una scheda progetto, quest'ultima sostituita con 
successivo inoltro prot. 149 del 10 gennaio 2019, per realizzare le attività di seguito specificate:

• nel sito istituzionale del Consiglio Regionale delle Marche (www.consiglio.marche.it) è attiva la 
possibilità per i Comuni di segnalare le iniziative che organizzeranno in prossimità della ricorrenza 
del 27 Gennaio 2018. Il Presidente del Consiglio Regionale ha già scritto a tutti i Comuni e ciò 
consentirà di redigere in tempi utili un calendario delle iniziative che nelle Marche vengono 
organizzate per celebrare il “Giorno della Memoria”. L'Ufficio Stampa del Consiglio provvederà a 
dare informazione pubblica delle stesse;
• il Consiglio Regionale, inoltre, conferirà - dietro specifica richiesta - il patrocinio e una congrua 
compartecipazione economica ad almeno un'iniziativa per provincia che si distingua per qualità e 
che abbia una rilevanza di tipo regionale;

http://www.consiglio.marche.it
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• in collaborazione con la Comunità Ebraica di Ancona ed il Comune di Ancona verranno 
posizionate n. 6 “Pietre d'inciampo” in 4 luoghi della città capoluogo, intitolate a vittime delle 
persecuzioni razziali. Le “Pietre” verranno apposte dall'artista tedesco Gunter Demning, ideatore del 
progetto, il prossimo 17 Gennaio 2019, durante la sua permanenza nelle Marche (arrivo il 16 
gennaio e ripartenza il 17 gennaio), e inaugurate alla presenza delle autorità istituzionali, di 
esponenti della Comunità Ebraica, degli ospiti e delle scuole cittadine nella mattinata del giorno 25 
Gennaio 2019. L'individuazione delle personalità cui dedicare le “Pietre d'inciampo”, la ricostruzione 
della loro vicenda storica e umana, la scelta dei luoghi dove posizionare le “Pietre” sono tutti aspetti 
curati dall'Istituto di Storia Marche nella persona del Dott. Marco Labbate con il consenso dei 
familiari ed eredi;
• il giorno 24 Gennaio 2018, nella mattinata, si terrà la seduta del Consiglio Regionale aperto per 
celebrare il “Giorno della Memoria”. Ospiti relatori di questa edizione saranno la dott.ssa.

, figlia di , e il prof. , membro del Comitato dei Giusti di
. In collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, durante la seduta del Consiglio è 

prevista la partecipazione di delegazioni delle classi delle scuole marchigiane che sono state 
selezionate nell'ambito del Concorso del MIUR “I Giovani ricordano la Shoah”, per le quali verrà 
organizzato il servizio di trasporto per raggiungere la sede dell'iniziativa. Inoltre, è prevista a cura 
della FORM la presenza di un quartetto che eseguirà musiche in tema.
• per l'occasione verrà ristampato in 150 copie ad opera del Centro Stampa del Consiglio Regionale 
il n. 220 dei Quaderni del Consiglio “La Memoria contro ogni discriminazione” da consegnare agli 
studenti partecipanti alla seduta aperta del Consiglio Regionale;
• nel pomeriggio del 24 gennaio presso l'Istao di Ancona si terrà, invece, il convegno nazionale
“Memoria, coraggio, dialogo. dalle Marche a Roma”, organizzato in collaborazione con
l'Istituto di Storia Marche e la Comunità Ebraica di Ancona, a cui parteciperanno studiosi quali:

dell'Università Ebraica di Gerusalemme, Luca Andreoni dell'Istituto di Storia 
Marche, Roberto Finzi dell'Università di Bologna, Marco Labbate dell'Istituto di Storia Marche, 
Giovanni Vian dell'Università Ca' Foscari di Venezia e . La scelta
dell'Istao come sede del convegno è dovuta, oltre che per ragioni logistiche, dal fatto che nel 2019 
cadono i 100 anni dalla nascita di Giorgio Fuà, economista di grande rilievo per la conoscenza e lo 
sviluppo delle Marche e fondatore dell'Istao, che con ebbe sicuramente dei rapporti che il
convengo di propone tra l'altro di indagare, oltre ad essere anch'egli un autorevole esponente della 
comunità ebraica. In allegato il programma di massima del convegno;
• e' prevista, infine, in collaborazione con l'Anpi Marche e Trenitalia, la realizzazione del “Treno della 
Memoria”, consistente in due vagoni che verranno messi a disposizione da Trenitalia presso il 
binario 1 ovest della stazione di Ancona nel periodo che va dal 17 al 27 gennaio 2019 (ad eccezione 
del 19 pomeriggio e del 20 gennaio), allestiti con materiali espositivi e visitabili da cittadini e 
scolaresche. All'allestimento dei vagoni e alla stesura del programma di iniziative che si terranno nei 
giorni suddetti provvederà l'Anpi delle Marche, mentre le scuole secondarie di secondo grado della 
regione sono state invitate a visitare il Treno. In concomitanza con la visita del “Treno della 
Memoria”, Trenitalia si è proposta per far fare agli studenti una visita formativa in stazione con 
l'obiettivo di far conoscere ai giovani “come si sta in stazione”.
L'Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con determinazione n. 932 
dell'11 gennaio 2019 ha deciso di approvare il sopracitato programma trasmesso dal Capo di 
Gabinetto con nota n°149 del 10/01/2019 e la spesa di € 10.550,00 comprensiva di IVA, come 
indicata nell'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il responsabile del procedimento 
(Antonietta Masturzo)
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PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
legittimità
e alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il Segretario generale 
(Massimo Misiti)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prenotata con la presente deliberazione, con 
riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli.

Il Responsabile della Posizione Organizzativa 
Risorse finanziarie e bilancio dell'Assemblea 

(Maria Cristina Bonci)

La presente deliberazione si compone di 6 pagine, di cui 1 pagina di allegato che costituisce parte 
integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti)
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ALLEGATO A

Tipologia di spesa Importo

Rimborso spese alla Comunità Ebraica per allestimento di n. 6 “pietre 
d'inciampo”

1.000,00

Compenso per intervento musicale a cura della FORM 1.500,00

Presenza degli ospiti e relatori coinvolti negli eventi relativi al “Giorno 
della Memoria 2019” (spese di trasporto, vitto e alloggio)

2.500,00

Compenso relatori 2.000,00

Spese di trasporto studenti partecipanti al Consiglio Regionale aperto sul 
“Giorno della Memoria 2019”

2.000,00

Service per amplificazione nel corso del disvelamento Pietre d'inciampo 
in n. 4 luoghi della città di Ancona

1.000,00

Affitto sala per convegno 350,00

Stampa n. 100 manifesti e affissione nel Capoluogo regionale 200,00

TOTALE IVA INCLUSA 10.550,00


