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OGGETTO:

Partecipazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche
al XXXI Salone Internazionale del Libro di Torino, 10-14 maggio 2018

Il 19 aprile 2018 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

X

segretario
Boris Rapa

- Consigliere

X

segretario
Essendosi in numero legale per la validità dell’ adunanza assume la presidenza il
Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovlncenzo che
dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza

Massimo Misiti.
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OGGETTO:

Partecipazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche al XXXI Salone
Internazionale del Libro di Torino, 10-14 maggio 2018.

L'Ufficio di Presidenza
VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;
RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;
VISTA la legge regionale 30 giugno 2003, n. 14;
VISTA l’attestazione delia copertura finanziaria;

VISTO il parere favorevole del Segretario generale di cui aH'articolo 3, comma 3, della legge regionale

n. 14/2003 in ordine alia legittimità e regolarità tecnica della presente deliberazione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA
1. di approvare la partecipazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche, in
accordo con la Giunta regionale, al “Salone internazionale del Libro”, che si terrà a Torino dal 10 al 14
maggio 2018;
2. di disporre la prenotazione della spesa di € 15.000,00 (IVA compresa) a copertura delle spese
derivanti dalla partecipazione del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche
all’iniziativa dì cui al punto 1), da imputare su! capìtolo 101105/16, cod. SIOPE 1.03.02.02.999, dei
bilancio di previsione 2018;
3. di demandare alla struttura competente la predisposizione dell’atto relativo alla fornitura del servizio
di trasporto del materiale del Consiglio regionale, nonché a quello di due hostess presso lo stand.
4. di provvedere, con successivi atti, agli ulteriori adempimenti per la partecipazione del Consiglio
regionale - Assemblea legislativa delle Marche al Salone Internazionale del Libro a Torino;
5. di dare mandato al Centro stampa del Consiglio-Assemblea legislativa regionale di stampare II
materiale necessario alla buona riuscita dell’evento;
6. di autorizzare l’Economo ad erogare eventuali anticipazioni delle spese per l’organizzazione;
7. di liberalizzare le economie che si dovessero verificare al termine dell'evento.

Il Presidente del Consjgljp-Assemblea legislativa
(Antonio

Il Segretarie? dell’ufficio di presidenza

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
La L.R. n. 4/10 prevede all'art. 13 (Sostegno all’editoria culturale) la partecipazione della Regione Marche
a fiere e appuntamenti espositivi nazionali ed internazionali.
Con DGR n°44 del 22 gennaio 2018 è stato approvato il Piano di Promozione e Comunicazione del
brand Marche e dei ciuster turistici per l’anno 2018 e tra le linee di attività n.1 ha previsto la
partecipazione della Regione Marche al XXX! Salone Internazionale del Libro di Torino.
Pertanto, dal 10 al 14 maggio 2018 la Regione Marche sarà presente con un proprio spazio espositivo
per promuovere la creatività degli autori marchigiani e i prodotti di qualità dell’editoria locale, nonché il
contesto culturale, turistico ed ambientale del territorio con le sue eccellenze.
L’edizione della fiera di quest'anno sarà contraddistinta dal tema "Un giorno tutto questo...”, dedicato
alle linee e prospettive dei futuro della nostra società, che assumono per le Marche un ulteriore
significato In questa fase in cui la comunità è impegnata nella ricostruzione e nella rinascita economica e
sociale dopo il sisma del 2016/2017.
li Capo di Gabinetto del Presidente, ha trasmesso, la scheda progetto, allegato A alla presente
deliberazione che ne fa parte integrante.
Il Consiglio regionale ha previsto per le spese relative alla partecipazione al Salone, la somma di euro
15.000,00 IVA inclusa, da imputare sul capitolo 101105/16, cod. SIOPE 1.03.02.02,999, del bilancio di
previsione 2018.
L’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con determinazione n, 740
del 12 aprile 2018, ha deciso:
1 di approvare la scheda progetto predisposta dal Capo di Gabinetto, relativa alla partecipazione del
Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche al Salone del Libro di Torino, trasmessa con
nota prot.lD n.784682 del 10/04/2018, allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
2 dì rinviare l'approvazione della relativa deliberazione successivamente alla presentazione del programma
dettagliato degli eventi;
3 di demandare alla struttura competente la predisposizione dell’atto relativo alla fornitura del servizio di
trasporto del materiale del Consiglio regionale, nonché a quelio di due hostess presso lo stand.

E’stata predisposta, pertanto, la presente deliberazione.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria della spesa prenotata con la presente deliberazione, con riferimento
alla disponibilità esistente sul relativo capitolo.

REGISTRATA PREHOTAZIOUS DI SPESA

N.
AGARICO
IN DATA /.

FIRMA

Responsabile della Posizione di alta
professionalità Risorse finanziarie
(Maria
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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.
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ALLEGATO A
SCHEDA PROGETTO

Anche quest'anno dal 10 al 14 maggio si svolgerà il Salone Internazionale del Libro di Torino a cui
tradizionalmente il Consiglio Regionale delle Marche partecipa. Presso il Lingotto di Torino si terrà la
XXXI edizione con la presenza del mondo dell'editoria e della cultura nazionale ed estera.
La presenza della Regione Marche risale alle prime edizioni del Salone e anche quest’anno la Giunta
Regionale e il Consiglio hanno concordemente deciso di prendervi parte attraverso la prenotazione di
uno spazio e l'allestimento di uno stand di circa 100 mq.

Il Salone è sempre un'occasione importante per promuovere l'immagine delia regione, le realtà
culturali che la animano, i prodotti editoriali di enti pubblici e imprese private.
Il titolo dell'edizione 2018 è: "Un giorno tutto questo". Si tratta dì un titolo che evoca fortemente il
futuro, le prospettive della società e che stimola l'immaginazione. Esso assume per le Marche un
ulteriore significato alla luce dell'impegno della comunità regionale per la ricostruzione fisica,
economica e sociale dei territori colpiti dal sisma del 2016/2017 e più complessivamente della propria
immagine e identità in trasformazione.

In considerazione di ciò si è pensato di coinvolgere gli editori marchigiani e j soggetti culturali
regionali intorno ad una proposta capace di valorizzare i temi più peculiari legati all'immagine della
nostra regione: il paesaggio (luoghi, itinerari, cammini), il saper fare (artigiano, artistico, tecnologico,
creativo), la comunità (accogliente, residente, migrante, da ricostruire), la cultura (letteraria, artistica,
religiosa, musicale), i personaggi (storici e attuali).

Sulla scorta degli elementi indicati verrà, pertanto, redatto un programma di iniziative, che si terranno
all'interno dello stand delle Marche, a cui prenderanno parte editori, autori, associazioni e personalità
del mondo della cultura e delle istituzioni.
A tal fine è stata inviata agli editori marchigiani una lettera a firma del Presidente del Consiglio
Regionale e dell'Assessore alla Cultura e al Turismo per avere da loro la segnalazione di proposte
editoriali da presentare nell’ambito del programma in fase di definizione; analogamente si è deciso di
coinvolgere festival e premi letterari, fiere dell'editoria, festival della cultura che si svolgono in regione
con l'obiettivo di presentare i loro programmi e attività, ma anche di attirare firme conosciute al grande
pubblico e che hanno un rapporto con le Marche.
A ciò andranno ad aggiungersi le iniziative direttamente organizzate dalla Giunta e dal Consiglio per
promuovere i maggiori eventi culturali che si terranno nella nostra regione e per presentare le
polìtiche e le attività culturali regionali,

Nell'ambito del bilancio 2018 il Consiglio Regionale ha previsto la somma di euro 15.000 per le spese
relative alla partecipazione al Salone del Libro. D'intesa con la Giunta regionale si è convenuto che
quest'anno le spese saranno così ripartite: la Giunta Regionale si occuperà di quelle relative
all'occupazione dello spazio e all'allestimento dello stand, mentre il Consiglio Regionale sosterrà
quelle inerenti il trasporto di pubblicazioni e materiali, il servizio hostess, rimborsi ed eventuali
compensi alle personalità invitate, oltre alle spese previste per gli eventi direttamente organizzati
dalla Regione Marche.
Il Consiglio Regionale delle Marche porterà al Salone l'esperienza della collana dei “Quaderni del
Consiglio”; verrà allestita una vetrinetta con l'esposizione dei migliori e più recenti volumi stampati e
verrà realizzato un roti up per la loro pubblicizzazione; si provvederà, inoltre, tramite il proprio Centro
stampa alla realizzazione in 500 copie dell'elenco generale dei "Quaderni" editi in oltre venti anni di
attività, in 500 copie del programma degli eventi culturali previsti nello stand delle Marche, in 300
copie della brochure illustrativa della Biblioteca del Consiglio Regionale e in 300 copie dei segnalibri
ad uso gadget.

Per quanto riguarda il personale va garantita la presenza di figure di sala e per l'allestimento, dei
giornalisti dell'ufficio stampa e dei tecnici informatici secondo le necessità e le modalità stabilite dalla
Segreteria Generale,

