
 
ISTITUTO ABRUZZESE per la 

e dell’

Deliberazione 

Il giorno 2 marzo 2022, presso la sede 
sala “Ignazio Silone ” si è riunito
l’o.d.g., il Comitato Direttivo

 
 

Presidente 

Vice Presidente Maria Teresa Giusti
Segretario Mario Giulio Salzano

Componenti 
 Sara Follacc
 Giuseppe Lalli
 Maria Rosaria La Morgia
 
 Antonella Nuzzaci
 Gianni Scipione Rossi
 Raffaele Suffoletta
 
 Alessandro Vaccarelli

Assiste il Direttore Amministrativo
verbalizzazione. 

Approvazione piano di attività 202

VISTA la L.R. 14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 6 della L.R. 30 novembre 2017, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti 
per l’istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell’It
di cui alla L.R. 14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto approvato con deliberazione consiliare 

 

BRUZZESE per la STORIA della RESISTENZA
e dell’ITALIA CONTEMPORANEA 

L’AQUILA 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 Comitato Direttivo  

Deliberazione n. 3 del 2 marzo 2022 
 

, presso la sede del Consiglio Regionale in L’Aquila, 
si è riunito, debitamente convocato con lettera recante 

il Comitato Direttivo, così costituito: 

 

Presente 
Assente 

giustificato 

Carlo Fonzi X  

Maria Teresa Giusti X  
Mario Giulio Salzano X  

Enzo Fimiani  X 
Sara Follacchio  X 
Giuseppe Lalli X  

Maria Rosaria La Morgia  X 
Silvia Mantini X  

Antonella Nuzzaci  X 
Gianni Scipione Rossi X  

Raffaele Suffoletta X  
Paolo Taviani  X 

Alessandro Vaccarelli x  

Assiste il Direttore Amministrativo, Anna Clorinda Cicchetti, che cura la 

OGGETTO: 

Approvazione piano di attività 2022. 

Il Comitato Direttivo 

14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.; 

L.R. 30 novembre 2017, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti 
per l’istituto Abruzzese per la Storia della resistenza e dell’Italia Contemporanea

.R. 14 giugno 1977, n. 27 e ss.mm.ii.; 

lo Statuto approvato con deliberazione consiliare n°152/2 del 29/02/2000;

ESISTENZA 

in L’Aquila, nella 
debitamente convocato con lettera recante 

 
Assente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che cura la 

L.R. 30 novembre 2017, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti 
alia Contemporanea” 

n°152/2 del 29/02/2000; 



UDITA la relazione del Presidente in merito alle attività realizzabili nell’anno in 
corso nei limiti dell’attuale stanziamento del Bilancio Regionale paari a € 5.000,00; 

VISTO il Piano di attività 2022 ed il relativo quadro finanziario come esplicitato nel 
documento allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

POSTO IN RILIEVO CHE: 

1. L’ammontare della quota associativa al Parri è indicato in misura doppia in 
quanto afferente le annualità 2021 e 2022; 

2. I convegni, seminari e giornate di studio inseriti nel programma contemplano il 
solo costo riferito a: 
 “Rimborso spese viaggio a membri del Comitato Direttivo” (voce 10); 
 “Rimborso spese (viaggio/vitto/alloggio) per partecipanti esterni alle attività 

dell'Istituto” (voce 11); 
3. Per la celebrazione dei IX martiri aquilani è previsto l’acquisto di una corona; 
4. Per il progetto “Il centro storico dell’Aquila tra memoria e identità” è prevista una 

somma di € 1.000,00 ricondotta alla colonna “Spese produzione materiali 
cartacei e multimediali”. Sullo specifico punto dovranno essere forniti dettagli 
per consentire alla struttura amministrativa di attivarsi per tempo. 

5. Alla voce 10 è compreso anche il Rimborso per la partecipazione al Comitato 
Direttivo, al PARRI e ad eventi istituzionali in rappresentanza dell’Istituto; 

6. E’ previsto inoltre: 
 l’abbonamento cartaceo alla Rivista del Parri "Italia contemporanea"; 
 l’acquisto di materiali di consumo (carta e altro materiale di cancelleria), di 

una stampante/scanner e il costo per il rinnovo dominio Aruba; 

RITENUTO di dover approvare il predetto piano di attività con riserva di integrarlo 
con la programmazione di un convegno scientifico sullo storico Gioacchino Volpe; 

a maggioranza di voti (5 favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario) espressi nelle 
forme di legge 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
1. di approvare il Piano di attività 2022 ed il relativo quadro finanziario come 

esplicitato nel documento allegato alla presente delibera come parte integrante 
e sostanziale con riserva di integrarlo con la programmazione di un convegno 
scientifico sullo storico Gioacchino Volpe; 

2. di precisare che con il presente atto si autorizzano: 
a) il pagamento delle spese fisse (quote Parri, dominio sito presso Aruba); 
b) l’acquisto del materiale di consumo secondo i dettagli forniti dal 

Presidente. 
 
 

IL SEGRETARIO 
(Prof. Mario Giulio Salzano) 

firmato 

IL PRESIDENTE 
 (Prof. Carlo Fonzi) 

firmato 
 


