
REGIONE PIEMONTE BU12 23/03/2017 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2017, n. 1-4718 
Celebrazione della XXII Giornata Regionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie. L.R. 14/2007. Iniziative della Regione Piemonte per l'anno 2017. 
 

A relazione del Presidente Chiamparino: 
La Regione Piemonte è da sempre impegnata sui temi dell’educazione alla legalità e della 

lotta alle mafie e partecipa attivamente a molte iniziative su questi temi, anche in collaborazione 
con le associazioni del territorio. Come è noto la L.R. 18/06/2007 n. 14, al fine di promuovere 
l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio ha 
istituito la giornata Regionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, 
che si celebra ogni anno il 21 di Marzo. 
 

In data 15 novembre 2016 la referente regionale dell’Associazione Libera Piemonte ha 
trasmesso alla Regione Piemonte un progetto finalizzato alla sensibilizzazione e mobilitazione 
organizzato con un percorso di iniziative denominato “100 passi contro le mafie e Giornata 
Regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. Il progetto si 
compone di 100 incontri che si stanno svolgendo su tutto il territorio piemontese tra Gennaio e 
Marzo 2017, quali presentazioni di libri, incontri con ospiti, cineforum, cene della legalità, incontri 
nelle scuole e laboratori, visione di documentari, forum, eventi con familiari delle vittime di mafia, 
approfondimenti tematici e che si concluderà con la XXII Giornata Regionale il 21 Marzo che si 
terrà nella città di Verbania con un ricco programma che prevede in mattinata il corteo e la lettura 
dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, al pomeriggio workshop, cineforum e giochi in piazza 
e un concerto serale.  

 
La scelta della Città di Verbania ha un valore simbolico legato alla storia del Verbano 

Cusio-Ossola, uno dei primi territori liberati dall’occupazione nazifascista tra il settembre e 
l’ottobre del ’44, con Domodossola Medaglia d’Oro al Valor Militare, terra di lotta partigiana e di 
scelte politiche coraggiose, ma anche, negli anni ’90, scenario purtroppo di infiltrazioni della 
criminalità organizzata. Il senso di questa giornata è proprio quello di non spegnere mai l’attenzione 
collettiva su fenomeni che solo possono essere sconfitti partendo da una presa di coscienza 
collettiva e incrollabile, accendendo luci in tutto il territorio regionale e aiutando le comunità locali 
a rendersi impermeabili a tali fenomeni. 

 
Considerato che l’iniziativa è coerente con le politiche regionali in materia  e che, in 

conseguenza, sia la Giunta regionale, sia il Consiglio regionale hanno concesso i patrocini per la 
celebrazione della Giornata Regionale della memoria e del progetto complessivo così come sopra 
descritto; 

 
preso atto che anche la Provincia del Verbano Cusio Ossola e il Comune di Verbania hanno 

concesso i loro patrocini e che inoltre si occuperanno della parte logistica ed offriranno i relativi 
servizi per la realizzazione dell’iniziativa; 

 
preso atto che per l’organizzazione di tali iniziative l’associazione ha richiesto al Presidente 

della Giunta regionale un contributo a parziale copertura dei costi e che tale contributo risulta 
richiesto sia al Consiglio regionale, sia al Comune di Verbania. 
 

Tutto ciò premesso e considerato. 
 
 Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi di quanto disposto dalla 
DGR 1-4046 del 17/10/2016; 



 
la Giunta Regionale, unanime,  

 
delibera 

 
- di celebrare la XXII Giornata Regionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle 

vittime delle mafie attraverso l’adesione all’iniziativa proposta dall’Associazione Libera; 
 
- di prendere atto delle disponibilità finanziarie sul cap. 176910 disposte dal DDL 237 del 

9/2/2017 “Bilancio di previsione per il triennio 2017–2018-2019”, attualmente all’esame del 
Consiglio regionale; 

 
- di prevedere il riconoscimento di un contributo alle spese per la realizzazione dell’iniziativa 

proposta dall’Associazione Libera per la celebrazione della  XXII Giornata Regionale della 
Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, nella misura massima di € 
15.000,00, fatte salve le previsioni indicate dal citato DDL 237 del 9/2/2017 “Bilancio di 
previsione per il triennio 2017–2018-2019”, ad avvenuta approvazione dello stesso da parte 
del Consiglio regionale; 

 
- di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale l’adozione 

dei necessari atti di impegno di spesa, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio 
regionale del DDL 237 del 9/2/2017 “Bilancio di previsione per il triennio 2017–2018-
2019” e comunque nei limiti delle disponibilità da questo consentite, qualora inferiori; 

 
- di dare atto che i diritti del beneficiario matureranno all’assunzione dei suddetti atti di 

impegno di spesa, nei termini in essi contenuti. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell’art. 26, c. 1 del 
D.Lgs 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
(omissis) 

 
 
 


