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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 dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) Teatro paradiso-attività benefiche con istanza presentata da Antonio Margiotta
legale rappresentante dell’Associazione di promozione sociale Teatro Paradiso
(teatri umbri febbraio 2019)
L’Associazione svolge attività teatrale in vari Teatri umbri a favore di varie
Associazioni benefiche (Unicef, Tuxtu, Giacomo Sintini)
2) Riscoprire Bastia con la commedia dell’arte con istanza presentata da Stefano
Ansideri Sindaco del Comune di Bastia Umbra (centro storico di Bastia Umbra
Febbraio-Marzo 2019)
La Commedia dell’Arte rappresenta la forma più alta del teatro italiano che ha
fatto conoscere il nostro Paese, le tradizioni e le storie incredibili ad esso legate
dalla fine del XVI secolo ai giorni nostri. Proporre questa iniziativa a Bastia
Umbra ha anche una natura turistica in quanto facilmente raggiungibile tramite le
principali vie di comunicazione regionali e a pochi minuti dall’aeroporto di
Sant’Egidio. In una seconda fase sarà prevista la creazione di un Centro Nazionale
di studi sulla commedia dell’arte che potrebbe diventare fulcro formativo per tutta
la Nazione e che potrà avvalersi della presenza dei migliori insegnanti ed
interpreti;
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3) 5^ Festa degli agricoltori con istanza presentata da Francesco Cavanna legale
rappresentante dell’Associazione Proloco di Santa Maria degli Angeli (Santa Maria
degli Angeli 17 febbraio 2019)
Gli aspetti salienti della manifestazione consistono nel raduno a S. Maria degli
Angeli di operatori del settore agricolo provenienti da tutta le regione, dalle ragioni
limitrofe e più lontane (Veneto), con i propri mezzi agricoli. Nell’edizione 2018 i
mezzi agricoli presenti sono stati 315 e gli operatori 660.
4) Impastare forme di pace con istanza presentata da Marta Boriosi Dirigente
scolastico dell’Istituto di istruzione superiore “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” di Città
di Castello (Campo profughi di Amman e St. Joseph Church-Jabal Amman mese di
marzo 2019)
Il progetto si pone un duplice obiettivo: 1) trovare una forma interculturale di
integrazione sociale, a partire dal coinvolgimento dell’ambiente scolastico
(l’Unesco lo chiama il “tesoro” dell’educazione); 2) prevenire la disgregazione
socio-economica nei paesi d’origine valorizzando i prodotti tipici locali,
accrescendo nei profughi siriani coinvolti il senso di appartenenza.
5) La musica dell’anima – Ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca con
istanza presentata da Anna Rita Mollaioli legale rappresentante del Lions Club
Foligno (Auditorium S. Domenico di Foligno 8 marzo 2019)
Evento promosso ai fini della sensibilizzazione delle donne all’associazionismo. Il
concerto porterà in scena un ritratto di Eleonora Duse recitato dalla nota attrice
Pamela Villoresi mettendo in risalto la grande rivoluzione apportata dalla Duse
sulle scene del teatro mondiale. L’incasso dello spettacolo sarà devoluto dalla
Fondazione Lions Club al Service “Oncologia pediatrica”.
6) Celebrazioni benedettine 2019 con istanza presentata da Nicola Alemanno Sindaco
del comune di Norcia (Norcia, Roma, Cracovia, Subiaco, Cassino 15 febbraio-21
marzo 2019)
L’iniziativa in onore del Santo Patrono di Norcia e dell’Europa è ormai divenuta
un veicolo e uno strumento di promozione privilegiato del territorio nel contesto
nazionale ed europeo. La sua missione è quella di recuperare, valorizzare e
diffondere quei valori benedettini su cui si basano la cultura e la civiltà del
continente europeo. Anche l’edizione 2019 dell’evento si fregerà dell’alto
patrocinio del Parlamento europeo
7) Ventomania 2019 con istanza presentata da Fabrizio Pierotti legale rappresentante
dell’A.S. Aquilonisti “Eolo” Gubbio (Parco Teatro romano di Gubbio 22-24 marzo
2019)
Iniziativa in grado di stimolare la fantasia e la creatività dei ragazzi attraverso la
costruzione e il volo degli aquiloni, coinvolgendo scuole, informagiovani e
parrocchie portando a Gubbio tanti aquilonisti che , oltre allo spettacolo, offriranno
un eccezionale veicolo di pubblicizzazione. Far vivere a tutti il territorio come
risorsa.
8) Progetto contro gli stereotipi per la prevenzione delle discriminazioni e la cultura
del rispetto con istanza presentata da Elena Cappuccella legale rappresentante
dell’Associazione di promozione sociale e culturale “Sovrapensiero” (Comuni
della regione Umbria 28 gennaio-30 marzo 2019)
Lo scopo del progetto è quello di abbattere i pregiudizi e provare a cambiare
mentalità diventando anche capofila che prevede l’inclusione di tutte le
associazioni che operano per promuovere la difesa dei diritti umani e la diffusione
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tra i cittadini della coscienza solidaristica. Lo scopo è quello di creare un
contenitore attraverso i canali social, un format web e tv dove poter dar voce e
puntare i riflettori sui soggetti più deboli ed emarginati.
CONSIDERATO che dal richiamato documento istruttorio emerge che le istanze sopra
elencate risultano ammissibili e possono essere finanziate nei limiti della disponibilità
risultante dal capitolo 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;
RITENUTO, conseguentemente, opportuno accogliere le suddette richieste e stabilire i
seguenti contributi:
• euro 500,00 per lo svolgimento della manifestazione “Teatro paradiso attività
benefiche”;
• euro 500,00 per lo svolgimento della manifestazione “Riscoprire Bastia con la
commedia dell’arte”;
• euro 1.500,00 per lo svolgimento della manifestazione “5^ Festa degli Agricoltori”;
• euro 500,00 per la realizzazione del progetto “Impastiamo forme di Pace”;
• euro 500,00 per lo svolgimento dell’iniziativa “La musica dell’anima”;
• euro 3.000,00 per lo svolgimento delle “Celebrazioni benedettine”;
• euro 500,00 per lo svolgimento della manifestazione “Ventomania 2019”;
• euro 1.000,00 per la realizzazione del “progetto contro gli stereotipi per la
prevenzione delle discriminazioni e la cultura del rispetto”.
con voti unanimi espressi nei modi di legge
D E LI B E RA
1) di dichiarare ammissibili a patrocinio oneroso per l’anno 2019, le istanze richiamate
in narrativa;
2) di concedere i seguenti contributi:
• euro 500,00 per lo svolgimento della manifestazione “Teatro paradiso attività
benefiche”;
• euro 500,00 per lo svolgimento della manifestazione “Riscoprire Bastia con la
commedia dell’arte”;
• euro 1.500,00 per lo svolgimento della manifestazione “5^ Festa degli Agricoltori”;
• euro 500,00 per la realizzazione del progetto “Impastiamo forme di Pace”;
• euro 500,00 per lo svolgimento dell’iniziativa “La musica dell’anima”;
• euro 3.000,00 per lo svolgimento delle “Celebrazioni benedettine”;
• euro 500,00 per lo svolgimento della manifestazione “Ventomania 2019”;
• euro 1.000,00 per la realizzazione del “Progetto contro gli stereotipi per la
prevenzione delle discriminazioni e la cultura del rispetto”.
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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

______________________________________________________________________________

5

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

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, 5 febbraio 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, 5 febbraio 2019

Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali
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