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Oggetto  n.  04: Approvazione  Progetto  per  le  celebrazioni  del  90°  Anniversario 
dell'uccisione di Giacomo Matteotti.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore A

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO  che  nel  2014  ricorre  il  90°  anniversario  dell'uccisione  di  Giacomo 
Matteotti,  l'illustre  deputato  e  cittadino  polesano  simbolo  dell'impegno  politico, 
dell'opposizione alla dittatura, sostenitore della partecipazione dei lavoratori alla gestione 
della cosa pubblica, costruttore delle leghe bracciantili;

CHE per celebrare questa importante ricorrenza la Presidente ha  dato vita ad un Tavolo 
provinciale di lavoro, formato dai rappresentanti di diversi enti ed associazioni, tra cui  il 
Comitato  Scientifico  “Casa  Museo  G.  Matteotti”,  l'  Associazione  culturale  “G. 
Matteotti”,  il  Gruppo  Culturale  “Il  Manegium”,  l'Associazione  culturale  Minelliana, 
l'ANTEAS provinciale,  l'AUSER Territoriale Polesine,  l'Università Popolare Polesana, 
l'associazione  Turismo & Cultura-CEDI,  le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL, 
il Partito Socialista Italiano di Rovigo,  nonché l'Accademia dei Concordi e l'Archivio di 
Stato di Rovigo, oltre ai comuni di Adria (con la Biblioteca comunale),  il Comune di 
Villamarzana, il Comune di Fratta Polesine ed il Comune di Riano (RM); 

CHE il Tavolo di lavoro, coordinato dalla Provincia di Rovigo, di cui Matteotti è stato 
consigliere provinciale, ha predisposto un ampio programma, di cui si allega copia,  di 
iniziative da realizzarsi nel corso del presente anno, per celebrare appunto la ricorrenza 
del 90°  anniversario dell'uccisione di Giacomo Matteotti; 

DATO ATTO che la Presidente di questa amministrazione ha invitato a  partecipare alle 
varie celebrazioni sia l'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta, che la Presidente della 
Camera dei Deputati Laura Boldrini (rispettivamente con nota del 10 giugno 2013 e note 
del 7 agosto 2013 e del 16 gennaio 2014);

RILEVATA l'opportunità di portare il  Progetto relativo alla programmazione comune, 
concordata nel suddetto Tavolo provinciale di lavoro, delle iniziative da realizzarsi per il 
90° anniversario dell'uccisione di Giacomo Matteotti,  all'attenzione del Ministro  per i 
Beni e le Attività Culturali, Dario Franceschini;

CONSIDERATO altresì di sottoporre il suddetto Progetto alla Fondazione CARIPARO 
al fine di verificare la possibilità di ottenere un sostegno finanziario, che ne consenta la 
completa e fattiva realizzazione; 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente dal Dirigente dell’Area Avvocatura e Servizi in data 24.03.2014 e  dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  25.03.2014,  ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegata  bozza  del  “Progetto per il 90° anniversario della morte di 
Giacomo Matteotti”,  concernente il programma delle attività elaborate nell'ambito del 
Tavolo provinciale di lavoro; 

2) che lo stesso troverà finanziamento sulla base delle risorse economiche che saranno 
reperite  a  seguito  del  sostegno  concesso  dai  vari  enti  e/o  associazioni  o  con 



autofinanziamento degli stessi enti ed associazioni partecipanti al Tavolo provinciale 
di lavoro e che nessun onere sarà  assunto a carico del bilancio provinciale;  

3) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta alle pubblicazioni previste dal D. 
Lgs 33/2013; 

4) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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