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L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Considerate le istanze pervenute per la concessione del patrocinio oneroso per l'anno 2018 rese
dai soggetti richiedenti sotto forma di dichiarazioni ai sensi degli articoli nn. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 e che tra tutte le istanze pervenute alcune prevedono uno svolgimento e una
conclusione in tempi ravvicinati;
Atteso che il Presidente dell'Assemblea ha inteso sottoporre all'attenzione dell'Ufficio di
presidenza le sotto indicate istanze:
1.

Adoperiamoci per l’opera con istanza presentata da Aldo Sartori legale rappresentante
dell’Associazione di promozione sociale “Pocket Opera” (Gubbio, Scheggia, Fossato di
Vico 19 luglio-5 agosto 2018);

2.

Estate a Bevagna – sapori e saperi del Borgo con istanza presentata da Massimo Ricci
legale rappresentante del Centro sociale anziani Madonna delle Grazie (Bevagna 5 luglio30 settembre 2018)

Vista la deliberazione n. 275 del 21 novembre 2017 con la quale l'Ufficio di presidenza ha
approvato la sostituzione del Regolamento per la concessione del patrocinio dell'Assemblea
legislativa della Regione Umbria per iniziative di interesse e rilievo regionale ai sensi dell'art.
10, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio
2011 in materia di entrate e di spese) approvato con propria deliberazione 12 giugno 2012, n.
231 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n. 423 del 10 febbraio 2014 e
con deliberazione n. 168 del 7 novembre 2016;
Considerato che
ai sensi dell'art. 1 del suddetto Regolamento l'Assemblea legislativa, in ragione della
sua autonomia, può favorire, sulla base della legislazione regionale vigente, iniziative
da parte di soggetti pubblici e privati per l'integrazione e interazione regionale e la
promozione del patrimonio ambientale, culturale e turistico dell'Umbria anche
attraverso la concessione di un patrocinio oneroso;
i criteri generali attuativi del Regolamento sono finalizzati a sostenere iniziative che
mirano a realizzare gli interessi della collettività e non presuppongono, né implicano,
un ritorno d'immagine dell'Assemblea legislativa regionale;
Visto l'art. 5 comma 5 del succitato Regolamento approvato con deliberazione n. 275/2017 in
premessa richiamato;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. ed in particolare l'art. 67;
Vista la deliberazione assembleare 7 aprile 2016, n. 68 (Bilancio di previsione finanziario per
gli anni 2016-2017-2018 per il funzionamento dell'Assemblea legislativa);
Udita la proposta del Presidente dell'Assemblea di concedere, per l'anno 2018 i patrocini
onerosi al sopra indicato progetto;
Considerato che detta manifestazione risulta coerente con i criteri e gli obiettivi di interazione
sociale posti dal Regolamento approvato con deliberazione n. 275/2017 in premessa richiamato
e che ciascuna di esse rappresenta l'eccellenza e concorre alla valorizzazione dell'Umbria
attraverso importanti eventi di rilevanza non solo territoriale ma anche nazionale;
Vista la Deliberazione dell'Assemblea legislativa 19/12/2017, n. 215, di approvazione del
proprio Bilancio di previsione 2018-2019-2020;
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Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28/12/2017, n. 286, di approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale dell'Assemblea legislativa
per gli anni 2018-2019-2020;
Visto il provvedimento del Segretario generale 33 del 28/12/2017 inerente gli adempimenti
conseguenti all'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2018-2019-2020;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 19, concernente: “Bilancio di previsione della
Regione Umbria 2018-2020”;
Ritenuto opportuno, pertanto, concedere un patrocinio oneroso per l'anno 2018 alle sotto
indicate iniziative per l'importo a fianco indicato:
1.

Adoperiamoci per l’opera con istanza presentata da Aldo Sartori legale rappresentante
dell’Associazione di promozione sociale “Pocket Opera” (Gubbio, Scheggia, Fossato di
Vico 19 luglio-5 agosto 2018)
€ 1.000,00

2.

Estate a Bevagna – sapori e saperi del Borgo con istanza presentata da Massimo Ricci
legale rappresentante del Centro sociale anziani Madonna delle Grazie (Bevagna 5 luglio30 settembre 2018)
€ 800,00

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in data odierna
rispettivamente, dal Segretario generale, dott. Stefano Mazzoni e dal Dirigente del Servizio
Risorse e Servizio informativo, dott. Stefano Cardinali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m. ed in particolare l'art. 12, c. 1;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed in particolare l'art. 1, c. 16;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) ed in particolare gli articoli 26, comma 2, e 27;
Visti
− il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica) convertito in legge n. 122/2010;
− il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice per la protezione dei dati
personali);
− visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 1990, n.
42) e s.m.;
− il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei
beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59);
− il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
− la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione,
del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione
dell'Umbria);
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− la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del
Assemblea legislativa regionale);
− la legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di
bilancio2011 in materia di entrate e di spese);
− la deliberazione consiliare 18 dicembre 2001, n. 173 (Regolamento interno di
Amministrazione e contabilità del Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e
s.m.;
Vista la deliberazione assembleare 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno del Consiglio
regionale) e s.m.;
a voti unanimi
espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1.

di dichiarare ammissibile a patrocinio oneroso per l'anno 2018, le sotto indicate istanze
ritenute di rilevante interesse sociale e pubblico destinatario:
1.

Adoperiamoci per l’opera con istanza presentata da Aldo Sartori legale rappresentante
dell’Associazione di promozione sociale “Pocket Opera” (Gubbio, Scheggia, Fossato di
Vico 19 luglio-5 agosto 2018);

2.

Estate a Bevagna – sapori e saperi del Borgo con istanza presentata da Massimo Ricci
legale rappresentante del Centro sociale anziani Madonna delle Grazie (Bevagna 5 luglio30 settembre 2018)

2. di concedere, per la sopra indicata istanza, il contributo a fianco indicato:
1.

Adoperiamoci per l’opera con istanza presentata da Aldo Sartori legale rappresentante
dell’Associazione di promozione sociale “Pocket Opera” (Gubbio, Scheggia, Fossato di
Vico 19 luglio-5 agosto 2018)
€ 1.000,00

2.

Estate a Bevagna – sapori e saperi del Borgo con istanza presentata da Massimo Ricci
legale rappresentante del Centro sociale anziani Madonna delle Grazie (Bevagna 5 luglio30 settembre 2018)
€ 800,00

3. di

dare mandato al Dirigente del Servizio Risorse e Sistema Informativo di provvedere
all’adozione degli atti attuativi della presente deliberazione;

4.

di comunicare al soggetto richiedente quanto deliberato con il presente atto, ai sensi dell'art.
5, comma 8, del Regolamento per la concessione del patrocinio oneroso;

5.

di pubblicare il presente atto nel sito web dell'Assemblea legislativa;
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6.

di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale e al Dirigente del Servizio
Risorse e Sistema informativo per i successivi adempimenti di competenza.

L'ESTENSORE
Anna Vittoria Nania

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Sulla presente deliberazione dell'Ufficio di presidenza si esprime parere FAVOREVOLE
Perugia, 17 luglio 2018

Il Dirigente del Servizio
Risorse e Sistema Informativo
Il Dirigente del Servizio vicario
dott. Juri Rosi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Sulla presente deliberazione dell'Ufficio di presidenza si esprime parere FAVOREVOLE
Perugia, 17 luglio 2018

Il Segretario generale
dott. Stefano Mazzoni
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