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Adempimenti relativi al Regolamento per la concessione del
patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria
per iniziative di interesse e rilievo regionale - Ammissione al
patrocinio oneroso-anno 2019.

Pres.
Donatella Porzi

Presidente

X

Marco Vinicio Guasticchi

Vice Presidente

X

Valerio Mancini

Vice Presidente

Ass.

X

PRESIDENTE: Donatella Porzi
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Fabio Piergiovanni

______________________________________________________________________________

1

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del
Consiglio regionale) e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 156 dell’11 settembre 2007
(Approvazione del ‘Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della
dirigenza del Consiglio regionale’, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007,
n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30
dicembre 2010 e n. 391 del 19 novembre 2018;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di
disciplina del funzionamento dell’Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione
degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell’Assemblea legislativa,
dell’Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale
dell’Assemblea legislativa) e in particolare l’articolo 14, comma 2;
VISTO il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, trasmesso dal
Segretario generale ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 2 e allegato al presente
atto;
VISTO il Regolamento approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 275 del
21 novembre 2017 (Sostituzione del Regolamento per la concessione del patrocinio
dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria per iniziative di interesse e rilievo
regionale e autorizzazione all'uso del logo, approvato con deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 423 del 10 febbraio 2014);
ESAMINATE le seguenti istanze per la concessione di patrocini onerosi, redatte sotto
forma di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
istanza presentata Domenico Ignozza, legale rappresentante del Comitato regionale
CONI Umbria per il progetto “Campioni in cattedra” (tutto l’anno 2019), avente le
seguenti caratteristiche e finalità: progetto rivolto alle Scuole primarie
dell’Umbria con la partecipazione di campioni dello sport umbro che condividono
con gli alunni esperienze al fine di trasmettere lealtà del comportamento e valori
dello sport: rispetto delle regole. Il progetto si svolgerà attraverso una serie di
incontri presso le scuole aderenti;
2) istanza presentata da Antonio Pucci, legale rappresentante del Comitato locale
UNPLI Proloco del perugino per lo svolgimento della manifestazione “Prologo
2019 “Iniziative culturali” (6 aprile, 14 giugno 2019), avente le seguenti
caratteristiche e finalità: l’iniziativa comprende l’allestimento di una mostra
fotografica presso l’atrio del museo archeologico dell’Umbria con pannelli
illustrativi dello stato dei lavori per il recupero di beni architettonici e culturali nei
luoghi colpiti dall’ultimo sisma;
3) istanza presentata da Mauro O. Andretta legale rappresentante dell’Associazione
AIL-Associazione italiana Lions per il diabete ONLUS per la manifestazione
AILD-DWWE (Diabetes Wellness-We) (Perugia 27-28 aprile 2019) avente le
seguenti caratteristiche: lo scopo principale è quello di diffondere corretti stili di
1)
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4)

5)

6)

7)

8)

vita, focalizzando l’attenzione sull’attività fisica, sport e movimento, oltre una
idonea alimentazione per prevenire non solo il diabete. L’associazione organizza
convegni e incontri culturali, camminate per famiglie, gare amatoriali, eventi
sportivi;
istanza presentata da Bernardino Sperandio, Sindaco del Comune di Trevi per il
“Progetto diffusione dell’etica nello sport e adesione alla Carta di Gand” (Trevi, 4
maggio 2019) avente le seguenti caratteristiche: diffusione dell’etica nello sport
giovanile attraverso alcune attività di sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti.
L’impegno è volto alla eliminazione di ogni forma di discriminazione;
istanza presentata da Elsa De Angelis legale rappresentante dell’Associazione
Gaudeamus igitur Perugia per la manifestazione “Festa della matricola 2019”
(Perugia 10-12 maggio 2019) avente le seguenti caratteristiche: tradizionale
celebrazione degli studenti perugini, da oltre 100 anni rappresenta un punto di
riferimento tra le attività culturali e ricreative universitarie sensibilizzando la
popolazione studentesca sulla storia e le tradizioni dell’Ateneo della nostra città e
del nostro territorio;
istanza presentata da Francesco Morelli legale rappresentante del Coro polifonico
“Concentus Vocalis” città di Cannara per la manifestazione “InCanto sulle vie di
Francesco” (Cannara 12 maggio-30 giugno 2019) avente le seguenti caratteristiche:
cammino sui sentieri immersi nella natura alla riscoperta di un contatto diretto con
le meraviglie ambientali, faunistiche e culturali che la vita attuale non consente più
di realizzare con facilità; al termine di ogni camminata viene realizzato un
concerto con l’esecuzione di cori riuniti del Cantico delle Creature del M. Padre
Domenico Maria Stella;
istanza presentata da Rosa Bisogni legale rappresentante dell’Associazione Liberi
di essere promozione e tutela salute mentale per la manifestazione “L’altramente
Festival terza edizione” (Foligno 16 maggio 2019) avente le seguenti
caratteristiche: realizzazione di un laboratorio teatrale che coinvolge, nella sua
realizzazione e gestione, gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale
contribuendo considerevolmente al miglioramento dell’autostima e fiducia in se
stessi, sentendosi parte attiva di un evento culturale importante per la comunità;
istanza presentata da Mario De Carolis sindaco del Comune di Cascia per i
“Festeggiamenti ritiani 2019” (Cascia 19-23 maggio 2019) aventi le seguenti
caratteristiche: le manifestazioni ritiane avranno un’eco di vasta portata nazionale
ed internazionale portando a Cascia migliaia di turisti e fedeli che con la loro
presenza mostrano un vero attaccamento, non solo alla città di Cascia, ma alla
Valnerina e all’Umbria

CONSIDERATO che dal richiamato documento istruttorio emerge che le istanze sopra
elencate risultano ammissibili e possono essere finanziate nei limiti della disponibilità
risultante dai capitoli 20601 e 20701 del bilancio gestionale relativo all’esercizio
finanziario 2019, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 410 del 28
dicembre 2018 (Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
gestionale a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione finanziario
dell'Assemblea legislativa regionale per il triennio 2019-2020-2021), come attestato dal
Responsabile del Servizio Risorse e Sistema informativo;
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RITENUTO, conseguentemente, opportuno accogliere le suddette richieste e stabilire i
seguenti contributi:
• € 1.000,00 per il progetto “Campioni in cattedra”;
• € 2.000,00 per lo svolgimento della manifestazione “Prologo 2019 “Iniziative
culturali”;
• € 700,00 per la manifestazione AILD-DWWE (Diabetes Wellness-We);
• € 1.000,00 per il “Progetto diffusione dell’etica nello sport e adesione alla Carta di
Gand”
• € 1.500,00 per la manifestazione “Festa della matricola 2019”
• € 1.000,00 per la manifestazione “InCanto sulle vie di Francesco”;
• € 2.000,00 per la manifestazione “L’altramente Festival terza edizione”;
• € 4.000,00 per i “Festeggiamenti ritiani 2019”.
con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di dichiarare ammissibili a patrocinio oneroso per l’anno 2019, le istanze richiamate
in narrativa;
2) di concedere i seguenti contributi:
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 1.000,00 per il progetto “Campioni in cattedra”;
€ 2.000,00 per lo svolgimento della manifestazione “Prologo 2019 “Iniziative
culturali”;
€ 700,00 per la manifestazione AILD-DWWE (Diabetes Wellness-We);
€ 1.000,00 per il “Progetto diffusione dell’etica nello sport e adesione alla Carta di
Gand”
€ 1.500,00 per la manifestazione “Festa della matricola 2019”
€ 1.000,00 per la manifestazione “InCanto sulle vie di Francesco”;
€ 2.000,00 per la manifestazione “L’altramente Festival terza edizione”;
€ 4.000,00 per i “Festeggiamenti ritiani 2019”.

3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione dei visti di regolarità
amministrativa e contabile;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito web dell’Assemblea legislativa
http://www.consiglio.regione.umbria.it/istituzione/patrocinio-e-logo/repertorio-atti
a cura del Segretario generale;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per gli adempimenti di
competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Segretario generale
Dott. Fabio Piergiovanni

Il Presidente
Donatella Porzi
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 27 del Regolamento
approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 358/2018 si attesta la regolarità
amministrativa del presente atto.
Perugia, 23 aprile 2019
Il Segretario generale
Dott. Fabio Piergiovanni

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 3 e dell’articolo 28 del Regolamento
approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 358/2018 si attesta la regolarità
contabile del presente atto.
Perugia, 23 aprile 2019
Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali
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