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LEGISLATURA N. X

Oggetto:   Giornata celebrativa per l’intitolazione delle aule di udienza e del
palazzo di giustizia del Tribunale di Ancona

Il 21 maggio 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 
Maria Rosa Zampa .

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

PUBBLICATA NEL BURM N.        DEL
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L’Ufficio di Presidenza 

 

OGGETTO: Giornata celebrativa per l’intitolazione del Palazzo di giustizia e delle aule di udienza del   

Tribunale di Ancona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende 
interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito; 

VISTI l’articolo 15 dello Statuto della Regione Marche e l’articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento 
interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;  

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall’articolo 3, 
comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche 
potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale;  

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della posizione di alta professionalità 
Risorse finanziarie; 

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

 

DELIBERA 

1. di aderire all’iniziativa di intitolazione del Palazzo di giustizia e delle aule di udienza del Tribunale di 
Ancona, che si svolgerà durante una specifica giornata celebrativa programmata per il 23 maggio 2019 ad 
Ancona, collaborando all’organizzazione degli eventi previsti in occasione della stessa;  

2. di stabilire, per le finalità di cui al punto 1., un contributo finanziario di euro 2.000,00 destinato in particolare 
alla parziale copertura delle spese preventivate per la messa in scena dello spettacolo-evento dal titolo 
PARAGOGHE’, organizzato nell’ambito della giornata celebrativa medesima il 23 maggio 2019, con repliche 
previste per i successivi 24 e 25 maggio 2019;  

3. di assumere l’obbligazione giuridica di cui alla presente deliberazione pari alla somma omnicomprensiva di 
euro 2.000,00 sul capitolo 101105/19 (cod. SIOPE 1.03.02.02.999), del bilancio finanziario gestionale 
2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale, annualità 2019, a favore del soggetto 
organizzatore dello spettacolo Marche Teatro s.c.a.r.l., avente sede ad Ancona, via della Loggia, codice 
fiscale 02620080420, secondo le modalità indicate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
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all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, in quanto l’obbligazione scade nel presente esercizio 
finanziario;  

4. di demandare alla Segreteria Generale l’adozione dei conseguenti atti di liquidazione e pagamento della 

spesa.   

 

 Il Presidente dell’ Assemblea legislativa 

Antonio Mastrovincenzo 

 

Il Segretario dell’Ufficio di Presidenza 

Maria Rosa Zampa 

                                    

            

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Normativa di riferimento 

- Statuto della Regione Marche. Articolo 15;  
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa. Articolo 15, comma 1, 

lettera h).  
 
Motivazione ed esito dell’istruttoria 
Il Tribunale di Ancona, insieme all’Associazione Nazionale Magistrati, all’Assemblea legislativa regionale ed 
al  Comune di Ancona, con la partecipazione dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Ancona, del Consiglio Notarile di Ancona e di Marche Teatro, hanno partecipato 
all’organizzazione di una giornata celebrativa per l’intitolazione del Palazzo di giustizia e delle aule di udienza 
a personalità legate alla giurisdizione e alla società civile, che nella loro vita professionale si sono distinte per 
l’impegno nell’affermare i valori civili della giustizia, della legalità, del coraggio, della difesa del bene comune, 
in alcuni casi anche a costo della propria vita. 

L’iniziativa, prevista per il 23 maggio 2019, cadrà nell’anniversario della strage di Capaci, in quanto tale 
tragico fatto rimane, nell’immaginario collettivo, il simbolo di tante vite spese in difesa della legalità e della 
giustizia. Proprio per il forte impatto emotivo e mediatico dell’iniziativa, il Palazzo di giustizia di Ancona sarà 
al centro di un evento di grande risonanza mediatica.  

Nell’ambito della suddetta giornata celebrativa, in particolare, l’istituzione Marche Teatro di Ancona 
organizzerà uno spettacolo-evento dal titolo PARAGOGHE’, testo e regia di Marco Baliani. Nello spazio 
interno del Tribunale di Ancona diciassette tra attori e attrici racconteranno le tante stragi compiute nel nostro 
paese. Lo spettacolo verrà replicato il 24 e 25 maggio 2019. 

Con riguardo a tale evento il Presidente del Tribunale di Ancona, con nota del 19 aprile 2019 (acquisita agli 
atti con prot. n. 2747 del 23 aprile 2019) ha chiesto al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale la 
concessione del patrocinio e l’autorizzazione all’uso del logo. Ha inoltre chiesto la possibilità che l’Assemblea 
legislativa regionale partecipi anche con un contributo finanziario a favore di Marche Teatro, soggetto 
organizzatore dello spettacolo in questione.  

In considerazione della importante valenza dell’evento, è stato concesso l’utilizzo del logo e l’Ufficio di 
presidenza dell’Assemblea legislativa regionale, con determinazione n. 1033 del 21 maggio 2019, ha deciso 
di:  

a) aderire all’iniziativa di intitolazione del Palazzo di giustizia e delle aule di udienza del Tribunale di Ancona, 
che si svolgerà durante una specifica giornata celebrativa programmata per il 23 maggio 2019 ad Ancona, 
collaborando all’organizzazione degli eventi previsti in occasione della stessa;  
b) stabilire, per le finalità di cui sopra, un contributo finanziario di euro 2.000,00 destinato in particolare alla 
parziale copertura delle spese preventivate per la messa in scena dello spettacolo-evento dal titolo 
“PARAGOGHE’, organizzato nell’ambito della giornata celebrativa medesima il 23 maggio 2019, con repliche 
previste per i successivi 24 e 25 maggio 2019;  

c) incaricare gli uffici competenti della stesura della relativa deliberazione e degli adempimenti conseguenti.  
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Date le risultanze della presente istruttoria, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 14/2003, si conferma 
la legittimità e la regolarità tecnica e si propone, pertanto, l’adozione di apposita deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza al fine di aderire all’iniziativa di intitolazione del Palazzo di giustizia e delle aule di udienza del 
Tribunale di Ancona, come sopra descritta, stabilendo un contributo finanziario di euro 2.000,00 destinato in 
particolare alla parziale copertura delle spese preventivate per la messa in scena dello spettacolo-evento dal 
titolo PARAGOGHE’.  
Si deve inoltre procedere all’impegno della somma sul capitolo di spesa 101105/19 (Progetti dell’Ufficio di 
presidenza) del bilancio finanziario gestionale 2019/2021 del Consiglio – Assemblea legislativa regionale, 
annualità 2019, a favore di Marche Teatro s.c.a.r.l., avente sede ad Ancona, via della Loggia, codice fiscale 
02620080420, organizzatrice dello spettacolo, secondo le modalità indicate dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo n.118/2011, in quanto l’obbligazione scade 
nel presente esercizio finanziario. Al riguardo si è accertato che il programma dei pagamenti è compatibile 
con i relativi stanziamenti di competenza e di cassa.  

Inoltre, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e gli articoli 6 e 7 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, 
la sottoscritta dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazione anche potenziali di conflitto di interessi. 
  

Il responsabile del procedimento 

Antonietta Masturzo 

           

  

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  

La sottoscritta esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente 
deliberazione e, visti l’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e gli articoli 6 e 7 del d.p.r. 16 aprile 
2013, n. 62, dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazione anche potenziali di conflitto di interessi. 
 

 Il Segretario generale 
 Maria Rosa Zampa 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa disposto 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 n. 4  pagine  

 Il Segretario dell’Ufficio di presidenza 
Maria Rosa Zampa 

  

 


