
 
ISTITUTO ABRUZZESE per la 

e dell’

Deliberazione 

Il giorno 2 marzo 2022, presso la sede del Consiglio Regionale
sala “Ignazio Silone ” si è riunito, debitamente convocato con lettera recante 
l’o.d.g., il Comitato Direttivo, così costituito:

 
 

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  

Servizio di Editoria delle Pubblicazioni dell’
ordine al contratto con la Ditta

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 n°152/2 del 29/02/2000;

 

BRUZZESE per la STORIA della RESISTENZA
e dell’ITALIA CONTEMPORANEA 

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

 Comitato Direttivo  

Deliberazione n. 7 del 2 marzo 2022 
 

Il giorno 2 marzo 2022, presso la sede del Consiglio Regionale in L’Aquila, 
sala “Ignazio Silone ” si è riunito, debitamente convocato con lettera recante 
l’o.d.g., 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: 

Servizio di Editoria delle Pubblicazioni dell’Istituto – Determinazioni in 
la Ditta Menabò. 

Il Comitato Direttivo 

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

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’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 
sala “Ignazio Silone ” si è riunito, debitamente convocato con lettera recante 

 
Assente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che cura la 

Determinazioni in 

l’art. 6 della L.R. 30 novembre 2017, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti 
alia Contemporanea” 

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



UDITA la relazione del Presidente che riferisce in ordine alle pubblicazioni 
dell’Istituto realizzate nell’ambito del contratto con la Ditta Menabò affidataria del 
Servizio dal 28/12/2018 al 28/12/2021; 

CONSIDERATO che è necessario chiedere alla Ditta una proroga temporale del 
contratto atteso che, per ragioni legate alla pandemia non imputabili alla Ditta 
stessa, che ha correttamente prodotto nei limiti del materiale ricevuto, non sono 
stati realizzati tutti i prodotti editoriali contrattualmente previsti; 

RAVVISATA la opportunità di realizzare nel più breve tempo possibile, e 
comunque entro l’anno, la pubblicazione dei prodotti mancanti per i quali risultano 
già impegnate le relative risorse; 

CONSIDERATO CHE la scelta dei prodotti da pubblicare sarà effettuata 
congiuntamente dal Direttore della Rivista e dal Responsabile della Collana 
Storica sulla base del materiale pronto per la stampa e nell’ambito delle risorse 
ancora disponibili, pari ad € 4.020,00; 

a voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa  
 
di dare mandato al Direttore Amministrativo dell’Istituto di: 
 
1. procedere all’estensione temporale del contratto con la Ditta Menabò per il 

tempo strettamente necessario al completamento della realizzazione e 
distribuzione dei prodotti editoriali previsti nel contratto stesso; 

2. prevedere che la scelta dei prodotti da pubblicare sarà effettuata 
congiuntamente dal Direttore della Rivista e dal responsabile della Collana 
Storica sulla base del materiale pronto per la stampa e nell’ambito delle risorse 
ancora disponibili pari ad € 4.020,00. 

 
 

IL SEGRETARIO 
(Prof. Mario Giulio Salzano) 

firmato 

IL PRESIDENTE 
 (Prof. Carlo Fonzi) 

firmato 
 


