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L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 10:45 la Giunta Comunale si è
riunita in videoconferenza, secondo le modalità previste nel Decreto Sindacale n. 7 del 26/03/2020, nel
prescritto numero legale. All'appello risultano presenti:

Nominativo

Presente

SANTARELLI GABRIELE

SI

ARCIONI IOSELITO

SI

PAGNONCELLI BARBARA

NO

VENANZONI ILARIA

SI

SCALONI FRANCESCO

SI

DI MAIO VINCENZA

SI

FIORUCCI ODERISI NELLO

NO

assistita dal Segretario Generale AVV. VANIA CECCARANI
ha deliberato sulla seguente proposta
N. 185

OGGETTO:
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE
DELLA CONOSCENZA DEI DRAMMI DELLE FOIBE, DELL’ESODO DEGLI ITALIANI DALL’ISTRIA,
FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- a seguito di un incontro tra l’amministrazione comune e gli esponenti dell’Unione degli IstrianiLibera Provincia dell’Istria in esilio, nella seduta di Consiglio Comunale del 18/11/2021 il Consiglio
ha approvato la delibera n. 62 esprimendo la volontà di sottoscrivere un Protocollo d’intesa per la
realizzazione di attività ed eventi che tengano vivi il ricordo dei drammi delle Foibe, dell’esito degli
Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra;
-la finalità del suddetto protocollo è quella di tenere viva la memoria delle vittime delle Foibe,
dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale;
-risulta doveroso promuovere iniziative condivise volte, attraverso la memoria storica, ad
educare, soprattutto le giovani generazioni, al rifiuto di ogni forma di odio etnico e di
discriminazione.
PREMESSO CHE:

- la 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” , elegge la data 10 febbraio a Giorno del Ricordo, per
preservare la memoria della spietata persecuzione subita dagli italiani dell’Istria, di Fiume e della
Dalmazia, fino all’esodo di quanti sopravvissero, operata dai partigiani di Tito. Gli italiani uccisi nel
periodo tra il 1943 e il 1947 furono oltre diecimila, mentre gli esuli della Venezia Giulia e della
Dalmazia, trecentocinquantamila. Tanto male fu frutto di esaltazione nazionalista, pulsioni di
giustizia sommaria e rispose a chiaro disegno di pulizia etnica. Una pagina bruciante della storia
contemporanea che ha rischiato la rimozione, poiché a lungo e colpevolmente è stata ignorata,
taciuta o misconosciuta dalla storiografia e dall’opinione pubblica;
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- la medesima legge n. 92 del 2004, all’articolo 1, comma 2 prevede che nel Giorno del Ricordo –
oltre alle iniziative presso le scuole – le istituzioni e gli enti realizzino studi, convegni, incontri e
dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende;
- il Comune di Fabriano ben può considerarsi fra le istituzioni chiamate dalla legge statale a
proporre occasioni di conoscenza di questo dramma storico, incoraggiando la memoria presso la
stessa istituzione medesima ed anche fra le nuove generazioni. Un tanto per contribuire a rendere
la storia della persecuzione e dell’esodo giuliano-dalmata un patrimonio di consapevolezza
comune, tutelato da tentativi di strumentalizzazione.
DATO ATTO CHE:
- si considera indicata l’interlocuzione con l’Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in esilio, con
sede in Trieste, ed il Coordinamento territoriale nella Regione Marche;
- l’associazione ha fra le proprie finalità statutarie la promozione di progetti a carattere informativo,
educativo e formativo ed, anche a detti fini, si impegna ad “effettuare o favorire ricerche e studi in campo
storico-culturale; organizzare in sede o altrove, sia al chiuso che all’aperto, eventi, intrattenimenti,
manifestazioni, fiere, mostre, proiezioni e spettacoli rivolti ai soci e alla collettività; promuovere e gestire,
direttamente o indirettamente, laboratori, convegni, congressi, dibattiti, tavole rotonde, seminari e attività
didattico-culturali, supportandone eventualmente la realizzazione con servizi di documentazione e
biblioteca” (da articolo 2 dello Statuto dell’Unione).
RILEVATO ALTRESI’ che si rende opportuno:
- disciplinare i rapporti con l’Unione degli Istriani attraverso la stipula di un Protocollo d’Intesa per la
realizzazione di eventi ed iniziative per la promozione della conoscenza dei drammi delle Foibe, dell’esito
degli Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra (All. n. 1); la concessione in uso gratuito
della sala Oratorio della Carità nei giorni 10 e 17 dicembre 2021;
- promuovere gli eventi che verranno realizzati attraverso il sito istituzionale ed i canali social del Comune;
PRECISATO che:
– l'attività si inserisce perfettamente nelle politiche dell'Amministrazione che prevedono il
sostegno delle iniziative finalizzate a stimolare la vita della città e del comprensorio;
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– la concessione gratuita dei beni/servizi comunali disposti con il presente atto, genera, di
fatto, un contributo indiretto;
VISTO il vigente regolamento comunale per la erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con DCC. n.76 del
25/06/2019;
VISTA la Deliberazione n.40 del 16.03.2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato le
tariffe per i servizi a domanda individuale del Settore “Servizi al cittadino ed alle imprese”;
DATO ATTO, inoltre, che il presente provvedimento determina riflessi diretti e indiretti a
carico del bilancio comunale per quanto attiene alla concessione degli spazi e all'apertura degli stessi al fine
di garantire quanto predisposto all’art. 3 del Protocollo di intesa che richiede la messa a disposizione
gratuita di strutture di pertinenza (sale per l’allestimento di mostre e per lo svolgimento di incontri e
convegni).
SPECIFICATO che l'attività in oggetto non ha finalità economiche
applicazione l'art.36 co. 17 e l'art.65 co.13 del Regolamento canone unico;

per

cui

può

trovare

VISTO il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 06/07/2021 con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 20212023;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 06/07/2021 con cui si è provveduto
ad approvate il Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023 e relativi allegati;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.96 del 13/07/2021 con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e servizio finanziario 2021-2023 – parte finanziaria e relativi
allegati;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 24/08/2021 avente ad oggetto
“Assestamento generale di bilancio pluriennale 2021-2023 ai sensi dell’art.175, comma 8 del D.lgs. n.
267/2000 e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 del d.lgs. n.
267/2000 bilancio pluriennale 2021-2023”;
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 24/08/2021, avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 ai sensi dell'art. 175, comma 1 D.lgs. 267/2000 e
ripristino degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell’art. 193, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000”, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla variazione delle dotazioni di competenza e di cassa del
bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, annualità 2021-2023, ai sensi dell'art.175, comma 2 del D.Lgs.
n. 267/2000;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 07/09/2021 ad oggetto “Variazione
al Piano esecutivo di gestione 2021-2023, parte finanziaria, a seguito delle variazioni di
assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e della
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2 del D.Lgs. 267/2000
approvate con deliberazioni di consiglio comunale n. 46 e n. 50 del 24/08/2021”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
RICHIAMATI il Codice Civile e le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia;
DATO ATTO che ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3
comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si attesta che sulla
presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile con
riferimento al rispetto delle vigenti normative ed alla compatibilità della spesa /entrata con le risorse
finanziarie e con le norme di settore;
VISTI i pareri FAVOREVOLI di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari in ordine
alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

PROPONE
1. di dare atto che il dispositivo è conforme alla premessa;
2. di APPROVARE il “Protocollo d’Intesa per la realizzazione di eventi ed iniziative per la

promozione della conoscenza dei drammi delle Foibe, dell’esito degli Italiani dall’istria,
Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra” allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale (all. n. 1);
3. di PROMUOVERE e sostenere nella misura ritenuta compatibile con le proprie risorse il
programma delle iniziative culturali proposte dall’Unione ed approvate dal Comune
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medesimo e in particolare di collaborare con la messa a disposizione gratuita di strutture di
pertinenza (sale per l’allestimento di mostre e per lo svolgimento di incontri e convegni);
4. di TENER CONTO che la sottoscrizione del Protocollo comporta la collaborazione, nelle

forme e nelle modalità ritenute più opportune, ad una azione collettiva, con il
coordinamento dell'ufficio comunale preposto, con la finalità di promuovere con il
presente Protocollo d’intesa la collaborazione, al fine di realizzare eventi dedicati alla
diffusione e all’approfondimento storico delle vicende del Confine orientale, delle Foibe e
dell’esodo degli Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia, anche e soprattutto nelle scuole
secondarie di secondo grado, nonché alla realizzazione di monumenti commemorativi e
targhe in ricordo delle vicende summenzionate;
5. di DARE ATTO che il presente provvedimento determina riflessi diretti e indiretti a carico del
bilancio comunale che trovano copertura nelle rispettive voci di bilancio;
6. di TRASMETTERE copia del presente atto ai Dirigenti affinché provvedevano, per quanto
di loro competenza, a disporre quanto necessario per la realizzazione delle attività previste;
7. di DARE ATTO che il responsabile del Procedimento è il Dirigente ad interim Arch. Michele
Farabbi;
8. di DARE ATTO che il presente accordo si intende valido a decorrere dal primo giorno

del mese successivo alla firma dell’intesa fino al 31 dicembre 2021 ed è soggetto a tacito
rinnovo.
9. di ATTESTARE che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto
di interessi in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta, ai sensi dell'art.6 bis
L. 241/1990, art. 1 comma 9 Lettera e) Legge 190/2012, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di
comportamento comunale.

Il DIRIGENTE AD INTERIM
SERVIZIO CULTURA-TURISMO-FONDI EUROPEI
Arch. Michele Farabbi
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Città di Fabriano

Seduta del

Delibera n.

22/12/2021

185

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

(proposta n. 262 del 14/12/2021 )

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett.
B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012che si allegano alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola
integralmente;
di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125
del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.
Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

Avv. Vania Ceccarani

Dott. Gabriele Santarelli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE
PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEI DRAMMI DELLE FOIBE,
DELL’ESODO DEGLI ITALIANI DALL’ISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO
DOPOGUERRA

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Note:
Il Dirigente ad Interim del settore
( Arch. Michele Farabbi )
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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Oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE
PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEI DRAMMI DELLE FOIBE,
DELL’ESODO DEGLI ITALIANI DALL’ISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO
DOPOGUERRA

Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012.
[ x ] PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
Note:

[ ] ATTESTAZIONE
Sulla presente proposta non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile,
in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
Il Dirigente Reggente
( Dott. Alessandro Cambio )
Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

Città di Fabriano

Seduta del

Delibera n.

22/12/2021

185

GIUNTA COMUNALE

(Proposta n. 262 del 14/12/2021 )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 28 dicembre 2021
e per 15 gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000).
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’/ESECUTIVITA’
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta
comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i
[ ] La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Comune.
LA SEGRETARIA
( f.to avv. Vania Ceccarani )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEI DRAMMI
DELLE FOIBE, DELL’ESODO DEGLI ITALIANI DALL’ISTRIA, FIUME E
DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA
Il COMUNE DI FABRIANO, con sede in Piazza del Comune 1, partita iva 00155670425,
rappresentato dal Sindaco Gabriele Santarelli, di seguito denominato semplicemente “Comune”
e

l’associazione UNIONE DEGLI ISTRIANI – LIBERA PROVINCIA DELL’ISTRIA IN ESILIO,
con sede legale a Trieste in via Silvio Pellico 2, codice fiscale 80015930326, rappresentato dal
Presidente Massimiliano Lacota, di seguito denominata semplicemente “Unione”

CONSIDERATO CHE
-

la 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”, elegge la data 10 febbraio a Giorno del
Ricordo, per preservare la memoria della spietata persecuzione subita dagli italiani
dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, fino all’esodo di quanti sopravvissero, operata dai
partigiani di Tito. Gli italiani uccisi nel periodo tra il 1943 e il 1947 furono oltre diecimila,
mentre gli esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia, trecentocinquantamila. Tanto male fu
frutto di esaltazione nazionalista, pulsioni di giustizia sommaria e rispose a chiaro disegno di
pulizia etnica. Una pagina bruciante della storia contemporanea che ha rischiato la
rimozione, poiché a lungo e colpevolmente è stata ignorata, taciuta o misconosciuta dalla
storiografia e dall’opinione pubblica;

-

la medesima legge n. 92 del 2004, all’articolo 1, comma 2 prevede che nel Giorno del
Ricordo – oltre alle iniziative presso le scuole – le istituzioni e gli enti realizzino studi,
convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende;

-

il Comune di Fabriano ben può considerarsi fra le istituzioni chiamate dalla legge statale a
proporre occasioni di conoscenza di questo dramma storico, incoraggiando la memoria
presso la stessa istituzione medesima ed anche fra le nuove generazioni. Un tanto per
contribuire a rendere la storia della persecuzione e dell’esodo giuliano-dalmata un
patrimonio di consapevolezza comune, tutelato da tentativi di strumentalizzazione.

A tal fine, si considera indicata l’interlocuzione con l’Unione degli Istriani – Libera Provincia
dell’Istria in esilio, con sede in Trieste, ed il Coordinamento territoriale nella Regione Marche.
L’associazione ha fra le proprie finalità statutarie la promozione di progetti a carattere informativo,
educativo e formativo ed, anche a detti fini, si impegna ad “effettuare o favorire ricerche e studi in
campo storico-culturale; organizzare in sede o altrove, sia al chiuso che all’aperto, eventi,
intrattenimenti, manifestazioni, fiere, mostre, proiezioni e spettacoli rivolti ai soci e alla collettività;
promuovere e gestire, direttamente o indirettamente, laboratori, convegni, congressi, dibattiti, tavole

rotonde, seminari e attività didattico-culturali, supportandone eventualmente la realizzazione con
servizi di documentazione e biblioteca” (da articolo 2 dello Statuto dell’Unione).

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Comune e l’Unione degli Istriani, che aderiscono al presente Protocollo di Intesa, collaborano
nell’ambito della memoria delle vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del
confine orientale e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Finalità ed oggetto
1

Il Comune e l’Unione, Parti del presenta atto, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e
responsabilità, intendono promuovere con il presente Protocollo d’intesa la collaborazione, al
fine di realizzare eventi dedicati alla diffusione e all’approfondimento storico delle vicende del
Confine orientale, delle Foibe e dell’esodo degli Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia, anche e
soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché alla realizzazione di monumenti
commemorativi e targhe in ricordo delle vicende summenzionate.

Articolo 2 – Impegni comuni
1

Le Parti concordano le modalità della loro collaborazione e le misure attuative del presente
atto, impegnandosi, per quanto di rispettiva competenza, a fornirsi reciproco supporto nelle
attività di realizzazione delle iniziative.

Articolo 3 – Impegni delle Parti
1

2

Il Comune si impegna a promuovere ed a sostenere nella misura ritenuta compatibile con le
proprie risorse il programma delle iniziative culturali proposte dall’Unione ed approvate dal
Comune medesimo, di cui all’articolo 1, collaborando anche con la messa a disposizione
gratuita di strutture di pertinenza (sale per l’allestimento di mostre e per lo svolgimento di
incontri e convegni).
L’Unione predispone il programma delle iniziative da condividere con il Comune, di cui
all’articolo 1, impegnandosi a mettere a disposizione, per la realizzazione del medesimo, propri
relatori esperti e materiale didattico e multimediale di informazione storica relativamente alle
vicende del confine orientale, anche con l’intervento di testimoni.

Articolo 4 – Entrata in vigore, durata, comunicazione
1

Il presente accordo si intende valido a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla
firma dell’intesa fino al 31 dicembre 2021 ed è soggetto a tacito rinnovo. Le Parti si impegnano
a dare massima diffusione al presente Protocollo d’intesa a tutti i soggetti interessati, con
modalità che saranno ritenute di maggior efficacia comunicativa.

2

Il Protocollo può essere modificato mediante accordo scritto fra le Parti.

3

Ciascuna Parte aderente ha diritto di recesso, esercitabile mediante comunicazione scritta del
rispettivo rappresentante alle Parti aderenti. Il recesso può avere effetto immediato o, a
discrezione del soggetto che lo esercita, essere comunicato con anticipo. Le iniziative in corso o
concordate prima del recesso debbono essere portate a termine secondo le intese iniziali.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Fabriano, 29/12/2021
il Segretario
F.to Avv. Vania Ceccarani

