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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

DEL 29 NOVEMBRE 2017, N. 84 

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 16,10, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

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 

O M I S S I S 

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, nel testo che segue: 

“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; 
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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”. 

       

      IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


