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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Celebrazione Giorno del Ricordo - anno 2019

Il 29 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
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L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO: Celebrazione Giorno del Ricordo - anno 2019 

  
 

 

 

 

 

 

 

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; 

VISTA la legge regionale n. 8 del 20 aprile 2012 “Attività della regione Marche per l'affermazione dei valori del 
ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano”; 

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 del Ricordo 2019” la spesa massima 
complessiva di euro 6.000,00 IVA inclusa, secondo quanto indicato nell’allegato A alla presente deliberazione, 
che costituisce parte integrante della stessa; 

 - di disporre la prenotazione di € 6.000,00 sul capitolo 101105/19 del 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, relativa ad obbligazioni che scadono nell’esercizio 2019; 

- di autorizzare il Centro stampa del Consiglio-Assemblea legislativa regionale a provvedere alla di ristampa di 
150 copie del "Quaderno del Consiglio" n. 244: “Per ricordare un giorno non basta. L'esodo giuliano-dalmata 
nelle Marche” e ristampa di 300 copie della Costituzione Italiana; 

- di autorizzare l’Economo ad erogare eventuali anticipazioni delle spese per l’organizzazione; 

- di incaricare la Segreteria generale di provvedere all’affidamento della fornitura di beni e servizi oggetto 
dell’iniziativa 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 

(Antonio Mastrovincenzo) 

 

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza 

(Massimo Misiti) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

L’articolo 1 della legge 30 marzo 2004, n. 92 (Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle 
foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai 
congiunti degli infoibati) ha riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo” al fine di conservare e rinnovare 
la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.  

L’articolo 1 della legge regionale 20 aprile 2012, n. 8 (Attività della Regione Marche per l’affermazione dei 
valori del ricordo del martirio e dell’esodo Giuliano-Dalmata-Istriano) ha stabilito che la Regione promuove 
attività dirette a diffondere la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano, tragedia 
nazionale e testimonianza della brutale violazione dei principi di libertà, rispetto dei diritti umani e 
autodeterminazione dei popoli.  

Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con nota prot. n.                     
799451 del 28 gennaio 2019 ha trasmesso la scheda progetto relativa all’organizzazione del “Giorno del Ricordo 
2019”, che prevede uno spettacolo da tenersi il 18 febbraio 2019 alle ore 21 presso il teatro "La Fenice" di 
Senigallia dal titolo "Esodo. Racconto per voce, parole e immagini sull'esodo istriano, fiumano e dalmata" di 
Simone Cristicchi  scritto con Jan Bernas, il 19 febbraio 2019 una seduta aperta del Consiglio regionale con la 
partecipazione di una delegazione di scuole secondarie di secondo grado, dei rappresentanti dell'Associazione 
Venezia Giulia e Dalmazia, dell'artista Simone Cristicchi e di un rappresentante dell'Istituto Storia Marche che 
intervisterà l'artista e la ristampa di 150 copie del "Quaderno del Consiglio" n. 244: “Per ricordare un giorno non 
basta. L'esodo giuliano-dalmata nelle Marche” e di 300 copie della Costituzione Italiana. 

Lo spettacolo del 18 febbraio a Senigallia è stato proposto dall’AMAT di Ancona, con nota prot. n. 179 del 
10/01/2019, approvata dall'Ufficio di Presidenza con determina. n. 933 del 11/01/2019, che prevede, per 
quanto riguarda la parte economica, il rimborso delle spese sostenute dall’AMAT al netto delle entrate derivanti 
dalla vendita dei biglietti d’ingresso, per un totale massimo complessivo a carico del Consiglio regionale di 
euro 4.500,00. 

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa delle Marche, con determina n. 956 del 29 gennaio 2019, in 
attuazione della sopracitata legge regionale n. 8 del 20 aprile 2012, ha approvato la scheda progetto presentata 
dal Capo di Gabinetto del Presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche. 

Pertanto, si propone di approvare l’organizzazione del “Giorno del Ricordo 2019” per una spesa massima 
complessiva di euro 6.000,00 IVA inclusa, secondo quanto indicato nella scheda progetto, di cui all’allegato A) 
alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa. 

  

 

Il responsabile del procedimento 

(Antonietta Masturzo) 
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PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della 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 sul relativo capitolo. 

 Il responsabile della Posizione di alta 
professionalità Risorse finanziarie  

(Maria Cristina Bonci) 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione si compone di 5 pagine, di cui 1 pagina di allegato che costituisce parte integrante 
della stessa. 

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
(Massimo Misiti) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA N.   758 

SEDUTA N.   156 

DATA   29/01/2019 

 

REGIONE MARCHE  

CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

pag. 

5 

 

ALLEGATO   A) 

              

 

                            SCHEDA PROGETTO GIORNO DEL RICORDO 2019 

 

In vista del “Giorno del Ricordo”, ricorrenza che cade il giorno 10 Febbraio e che il Consiglio regionale 

onora in base alla L.R. 20 Aprile 2012, n. 8, si propone - d'intesa con la sezione marchigiana 

dell'Associazione nazionale "Venezia Giulia e Dalmazia" - il seguente programma di iniziative: 

 

 Spettacolo: Simone Cristicchi in "Esodo. Racconto per voce, parole e immagini sull'esodo istriano, 
fiumano e dalmata" (di Simone Cristicchi scritto con Jan Bernas). Lo spettacolo si terrà il 18 febbraio 
alle ore 21 presso il teatro "La Fenice" di Senigallia. Le condizioni economiche e organizzative sono 
quelle previste nella proposta avanzata dall'Amat con nota prot. n. 179 del 10/01/2019 e approvata 
dall'Ufficio di Presidenza con det. n. 933 del 11/01/2019.  

 Seduta aperta del Consiglio regionale in data 19 febbraio 2018 con la partecipazione di una 
delegazione di scuole secondarie di secondo grado, dei rappresentanti dell'Associazione Venezia 
Giulia e Dalmazia, dell'artista Simone Cristicchi e di un rappresentante dell'Istituto Storia Marche che 
intervisterà l'artista. 

 Ristampa del "Quaderno del Consiglio" n. 244: “Per ricordare un giorno non basta. L'esodo giuliano-
dalmata nelle Marche” per un numero di copie pari a 150 e ristampa della Costituzione Italiana per un 
numero di copie pari a 300. 

 

Per l'organizzazione complessiva della celebrazione del "Giorno del Ricordo" sono previste le seguenti 

spese: 

 

Tipologia di spesa Importo 

Spettacolo Simone Cristicchi in “Esodo" (di Simone Cristicchi scritto 

con Jan Bernas) 

4.500 

 

Trasporto classi scolastiche 1.500 

 

Totale (comprensivo di IVA) 6.000 

 

 


