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Celebrazione del 70° della Costituzione italiana: “Prendersi cura della
Costituzione italiana: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti, due
costituzionalisti marchigiani”

Il 14 maggio 2018 ad Ancona presso la sede dell'Assemblea legislativa delle Marche si
è riunito l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.
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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 alia quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza
Massimo Misiti.
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Celebrazione del 70° della Costituzione italiana: “Prendersi cura della

Costituzione italiana: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti, due costituzionalisti
marchigiani”

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'artìcolo 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, l’organizzazione del convegno dal titolo Celebrazione del 70° della Costituzione
italiana: "Prendersi cura della Costituzione italiana: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti, due
costituzionalisti marchigiani" e la relativa spesa di euro 4.500,00 oneri fiscali inclusi, secondo
quanto indicato nella scheda progetto, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, che
costituisce parte integrante della stessa, nonché la spesa di euro 170,00 per DRAP;
~ di disporre la prenotazione delle seguenti spese, per un totale di euro 4.670,00, sul bilancio di
previsione 2018, 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 2018:
a) euro 2.350,00 sul capitolo 101105/19 (Progetti dell’ufficio di Presidenza);

b) euro 150,00 sul capitolo 101105/17 (Diritti di affissione);
c) euro 2.000,00 sul capitolo 101105/05 (Prestazioni professionali specialistiche occasionali); ; > $

d) 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 stampare il
materiale necessario alla buona riuscita dell'evento;
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- di autorizzare i’Economo ad erogare eventuali anticipazioni delle spese per l’organizzazione;

- di incaricare la Segreteria generale di provvedere in merito agli ulteriori adempimenti concernenti
la fornitura di beni e servizi ed alla liquidazione e pagamento delle relative spese;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al dirigente del Servizio risorse umane,
finanziarie e strumentali.
- di liberalizzare le economie che si dovessero verificare al termine dell’evento, che verranno
comunicate dalla responsabile del procedimento al Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il Presidente del Consi
(Antonio M

blea legislativa

Il Segretario dell’ufficio di Presidenza

zo)

(

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, con nota
prof. n. 782567 del 19 febbraio 2018, ha trasmesso, per la valutazione in Ufficio di
Presidenza, la scheda progetto e il programma relativi all’organizzazione del convegno dal
titolo Celebrazione del 70° della Costituzione italiana: “Prendersi cura della Costituzione
italiana: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti, due costituzionalisti marchigiani".
Il convegno si terrà, presso la Loggia dei Mercanti di Ancona, il 30 maggio 2018, in prossimità
quindi, della Festa della Repubblica, per celebrare i 70 anni daìl’entrata in vigore della Costituzione
Italiana, proponendo un’indagine sull’attualità della stessa, il suo legame profondo con il popolo
italiano, i percorsi di riforma che l'hanno interessata nel tempo, attraverso l'opera e l'impegno di due
grandi costituzionalisti marchigiani: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti.
L'uno nato a Fano nel 1924 e morto a Roma nel 2008 è stato docente in diverse Università italiane,
Ministro della Repubblica, Presidente della Corte costituzionale, Senatore e Deputato del
Parlamento italiano; l'altro, nato a San Benedetto del Tronto nel 1942 è morto a Cortina D'Ampezzo
nel 2014, è stato docente universitario, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
Presidente della Corte Costituzionale.
Per la realizzazione dell'iniziativa sono stati contattati diversi relatori che hanno dato la loro
disponibilità, è prevista la redazione di un video a cura dell'ufficio Stampa del Consìglio, verrà
ristampata dal Centro stampa del Consiglio la Costituzione italiana in 500 copie come già
autorizzato dall'ufficio di Presidenza nella seduta n. 116 del 15 gennaio 2018.

Il servizio di registrazione degli interventi sarà a cura del personale del Consiglio, mentre gii atti del
convegno verranno raccolti in una pubblicazione curata dal prof. Giancarlo Galeazzi per la collana
dei “Quaderni del Consiglio”. Saranno predisposte n. 150 cartelline da consegnare ai partecipanti e
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data

coinvolti con finalità formative e divulgative {'Ufficio Scolastico Regionale, le Università delle Marche
e ['Associazione regionale degli ex-Consiglieri. Verrà richiesto l'accreditamento dell'iniziativa presso
le Università di Macerata, Camerino e Urbino, dove sono presenti Facoltà giuridiche, e presso
['Ordine degli avvocati di Ancona ai fini dell'attivazione di crediti formativi.
L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa delle Marche, nella seduta n. 129 del 14
maggio 2018, ha approvato la scheda progetto e il programma sopracitati.
Pertanto, si propone di approvare l'organizzazione del convegno per una spesa massima
complessiva di euro 4.500,00 oneri fiscali inclusi, secondo quanto indicato nella scheda progetto, di
cui all’allegato A) alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della stessa, nonché
la spesa di euro 170,00 per l’IRAP.

La responsa
(Anton

lento

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

La responsabile della Posizione di alta
professionalità Risorse finanziarie
(Maria Cj^^iteci)

A CARICO DEL CAPITOLO N.
IN DATA .(<

FIRMA

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.

La presente deliberazione si compone di 6 pagine, di cui 2 pagine di allegati che
costituiscono parte integrante della stessa.
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ALLEGATO A)

SCHEDA PROGETTO

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE
70° della Costituzione italiana
PRENDERSI CURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:
LEOPOLDO ELIA E PIERO ALBERTO CAPOTOSTI,
DUE COSTITUZIONALISTI MARCHIGIANI

Nell'anno corrente ricorrono ì 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica. Si propone
all'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di celebrare questo anniversario attraverso l'organizzazione di
un convegno che indaghi l'attualità della Costituzione, il suo legame profondo con il popolo italiano, i percorsi
di riforma che l'hanno interessata nel tempo, attraverso l’opera e l'impegno dì due grandi costituzionalisti
marchigiani: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti.
L'uno nato a Fano nel 1924 e morto a Roma nel 2008 è stato docente in diverse Università italiane, Ministro
della Repubblica, Presidente della Corte costituzionale, Senatore e Deputato del Parlamento italiano; l'altro,
nato a San Benedetto del Tronto nel 1942 è morto a Cortina D’Ampezzo nel 2014, è stato docente
universitario, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Presidente della Corte
Costituzionale.

Ripercorrere i contenuti della Carta costituzionale attraverso il lavoro di scavo e di proposta, nonché
l'intervento nel dibattito pubblico di due autorevoli protagonisti del confronto costituzionale e politico
istituzionale, in costante raffronto con i cambiamenti della società italiana, può essere una modalità originale di
valorizzazione dei 70 anni della Costituzione, lontana da ogni rischio di retorica.
A tal fine, quindi, si è pensato di organizzare in prossimità della Festa della Repubblica il convegno dal titolo:
"Prendersi cura della Costituzione italiana: Leopoldo Elia e Piero Alberto Capotosti, due costituzionalisti
marchigiani", il convegno si terrà il 30 maggio 2018 dalle ore 16 presso la Loggia dei Mercanti'di Ancona
secondo il programma allegato.

Per la realizzazione dell'iniziativa sono stati contattati diversi relatori che hanno dato la loro disponibilità, è
prevista la redazione di un vìdeo a cura dell’ufficio Stampa del Consiglio, verrà ristampala dai Centro stampa
del Consiglio la Costituzione italiana in 500 copie come già autorizzato dall'ufficio di Presidenza.
E' previsto, inoltre, il seguente impegno di spesa:

-

Loggia dei Mercanti
Ospitalità relatori
Compenso relatori
Manifesti e affissioni
TOTALE

€
500
€ 1.500
€ 2.000
€
500
€4.500

Il servizio di registrazione degli interventi sarà a cura dei personale del Consiglio, mentre gli atti del convegno
verranno raccolti in una pubblicazione curata dal prof. Giancarlo Galeazzi per la collana dei “Quaderni del
Consiglio'’. Saranno predisposte n. 150 cartelline da consegnare ai partecipanti e coinvolti con finalità
formative e divulgative ('Ufficio Scolastico Regionale, le Università delle Marche e ['Associazione regionale
degli ex-Consiglieri. Verrà richiesto l'accreditamento dell'iniziativa presso le Università di Macerata, Camerino
e Urbino, dove sono presenti Facoltà giuridiche, e presso l'Ordine degli avvocati di Ancona ai fini
dell'attivazione di crediti formativi.
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70° della Costituzione italiana

PRENDERSI CURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA:
LEOPOLDO ELIA E PIERO ALBERTO CAPOTOSTI,

DUE COSTITUZIONALISTI MARCHIGIANI
programma
Ancona mercoledì 30 maggio 2018
Loggia dei Mercanti
ore 16,00 -19,00

saluti
Antonio Mastrovincenzo - Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

Sindaco di Ancona (Fano e San Benedetto del Tronto)
relazioni

Valerio Onida - Università di Milano
Leopoldo Elia e la difesa della Costituzione

Alessandro Pace - Università di Roma 'La Sapienza'
Leopoldo Elia e la rivista "Giurisprudenza costituzionale"

Proiezione video
Renato Balduzzi - Università Cattolica di Milano
Piero Alberto Capotosti: l'equilibrio della Costituzione
Fulco Lanchester - Università di Roma 'La Sapienza'
Piero Alberto Capotosti: la forma di governo

coordina: Gianni Di Cosimo - Università di Macerata

conclusioni: Stefano Ceccanti - Università di Roma 'La Sapienza'
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