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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) istanza presentata da Galeno Scattini, legale rappresentante dell’Associazione
ricreativa culturale Porta S. Susanna per lo svolgimento dell’iniziativa culturale
Volti di Perugia e dell’Umbria-Storie di uomini e donne tra passato e presente che
si configura di alto profilo storico ed educativo volto a far conoscere gli eventi
passati e personaggi che hanno lasciato nella nostra regione segni degni di essere
ricordati alle nuove generazioni
2) istanza presentata da Ennio Angelucci legale rappresentante del Circolo Cine Foto
Amatori Hispellum per il concorso fotografico Infiorate 2019 30° Trofeo collegato
alla manifestazione “Infiorate di Spello” e rientra tra le iniziative parallele alla
sopracitata manifestazione. Negli anni il concorso fotografico ha dimostrato di
poter attirare fotografi da tutte le parti d’Italia e del resto del mondo contribuendo a
diffondere lustro e vanto per la città di Spello e i suoi infioratori ed evidenziando la
valenza storica, artistica, religiosa e culturale di questo evento della nostra regione.
3) istanza presentata da Luigina Farnesi legale rappresentante dell’Associazione
dell’Università della terza età - Unitre Università delle tre età – sede locale di San
Venanzo per il Concorso di poesia e narrativa “Saverio Marinelli – 5^ edizione
2019. Il bando del concorso viene inviato, tra gli altri, a tutte le scuole di ogni
ordine e grado ed è l’occasione per far conoscere il territorio umbro ai partecipanti
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provenienti potenzialmente da ogni parte d’Italia e per promuovere le eccellenze
artistiche locali.
4) istanza presentata da Anna Maria Romano legale rappresentante dell’Associazione
Clizia per l’organizzazione della Lectio magistralis del prof. Pierfranco Bruni sulla
letteratura del ‘900.
5) istanza presentata da Simonetta Francesca Minelli legale rappresentante di ASD
atletica tarsina per l’organizzazione dei Giochi mondiali Special olimpycs ItaliaAbu Daby. L’atleta Veronica Rossi farà parte della Nazionale italiana SOI per i
giochi mondiali SOI ad Abu Daby nel marzo 2019. Insieme a Veronica stanno
svolgendo attività di allenamento altri giovani con qualche handicap creando
importanti momenti di crescita anche umana. L’evento ad Abu Doby sarà
pubblicizzato con volantini e video.
6) istanza presentata da Ferdinando Valloni legale rappresentante dell’Associazione
italiana persone down – Sezione di Perugia Onlus per l’organizzazione del Down
Tour. Il camper di Associazione italiana persone down (AIPD) attraversa l’Italia in
una “staffetta” di 37 tappe, dove è presente una sezione dell’Associazione, in cui si
avvicenderanno altrettanti equipaggi composti da due persone con sindrome di
Down, un operatore e un familiare. La tappa organizzata dalla sezione di Perugia,
con manifestazioni che si terranno a Perugia, Città di Castello e Castiglione del
Lago, sarà un incontro e uno scambio di informazioni e di esperienze , ma anche un
momento di socialità e di convivialità. Il 31 marzo arriverà a Perugia e sosterà in
Piazza IV Novembre.
7) istanza presentata da Massimiliano Presciutti legale rappresentante
dell’Associazione Onlus Muse dell’Emigrazione Pietro Conti per l’organizzazione
di Un’impresa ad arte. Gran galà dell’imprenditoria italiana 2019. L’istituzione
museale, promotrice dell’evento, premia l’operato delle imprese eccellenti regionali
ed italiane con l’obiettivo di incentivare il dialogo e la sinergia tra due ambiti solo
apparentemente distanti, ma in realtà complementari: la cultura e l’impresa. Il
premio è il riconoscimento che vuole valorizzare esempi aziendali d’eccellenza
nella produzione, promozione e difesa del “Made in Italy” e per l’impegno profuso
nella rivalutazione del proprio territorio.
8) istanza presentata da Anna Maria Petri legale rappresentante dell’Associazione Il
coraggio della paura per l’organizzazione del Decennale del gruppo letterario
“Women@work”. In occasione dell’evento è prevista una presentazione antologica
svolta nel corso di questi anni. L’attività professionale dell’Associazione si è svolta
nella promozione di campagne sociali e in particolare nella valorizzazione del ruolo
della donna, della violenza domestica e della violenza assistita.
9) istanza presentata da Paola Agabiti sindaco del Comune di Scheggino per
l’organizzazione dell’evento Il Diamante nero – XIV edizione. Evento dedicato alla
promozione di prodotti tipici locali della Valnerina e in particolare il tartufo nero
pregiato, con l’obiettivo di attirare turisti e visitatori nel territorio oltre che dare
maggiore visibilità e opportunità di crescita alle piccole imprese locali, ai loro
prodotti e alle attività commerciali del comune.
10) istanza presentata da Claudio Cecconi legale rappresentante dell’Associazione
Mercato delle gaite per l’evento Primavera medievale. L’evento ha un triplice
obiettivo: accrescere la conoscenza di diversi aspetti della società medievale;
partecipare attivamente alla diffusione della cultura storica attraverso forme di
comunicazione; veicolare il profilo di una città e di un territorio profondamente
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radicati nella propria vicenda storica e contribuire all’immagine dell’Umbria come
regione di luoghi e atmosfere medievali
11) istanza presentata da Andrea Santioni legale rappresentante dell’Associazione
Maggiaioli San Pellegrino per l’organizzazione della Festa del Maggio. Festa
tradizionale in onore del Santo che si svolge dal 1004 che richiama la tradizione del
maggio.
12) istanza presentata da Anna Maria Belloni legale rappresentante della Sociatà
Cooperativa Sociale La Goccia per la realizzazione del Convegno “Riabilitazione
psichiatrica: oltre il reato”. Il convegno nasce dall’esigenza di un confronto con
tutti i Servizi coinvolti nella gestione di una problematica quotidiana: l’inserimento
in strutture di soggetti con problematiche giudiziarie oltre che psichiatriche.
L’obiettivo è quello di creare la condizione per un proficuo lavoro fra psichiatria e
magistratura insieme.
13) istanza presentata da Andrea Bonerba legale rappresentante dell’Associazione
Medioevo fossatano per la Festa degli Statuti. Rievocazione storica degli statuti di
Fossato che sono tra i più antichi dell’Umbria e che furono formalmente pubblicati
nel 1386.
14) istanza presentata da Barbara Venanti legale rappresentante del Gruppo
archeologico Perusia per l’organizzazione del convegno Umberto Calzoni e gli
scavi di Cetona. Alla Giornata parteciperanno esponenti dell’Università di Firenze,
Siena, Roma che stanno studiando i reperti provenienti dagli scavi di Cetona, in
parte esposti al Museo Archeologico.
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;
RITENUTO, conseguentemente, opportuno accogliere le suddette richieste e stabilire i
seguenti contributi:
• euro 1.000,00 per lo svolgimento dell’iniziativa culturale Volti di Perugia e
dell’Umbria-Storie di uomini e donne tra passato e presente;
• euro 1.000,00 per lo svolgimento della manifestazione Infiorate 2019, 30° Trofeo;
• euro 700,00 per lo svolgimento del Concorso di poesia e narrativa Saverio
Marinelli;
• euro 500,00 per l’organizzazione della Lectio magistralis del prof. Pierfranco
Bruni sulla letteratura del ‘900;
• euro 1.000,00 per l’organizzazione dei Giochi mondiali Special olimpycs ItaliaAbu Daby;
• euro 1.000,00 per l’organizzazione del Down Tour;
• euro 1.000,00 per l’organizzazione di Un’impresa ad arte. Gran galà
dell’imprenditoria italiana 2019;
• euro 1.000,00 per l’organizzazione del Decennale del gruppo letterario
“Women@work”;
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•
•
•
•
•
•

euro 2.000,00 per l’organizzazione dell’evento Il Diamante nero – XIV edizione;
euro 1.000,00 per l’evento Primavera medievale;
euro 800,00 per l’organizzazione della Festa del Maggio;
euro 1.000,00 per la realizzazione del Convegno “Riabilitazione psichiatrica: oltre
il reato”;
euro 700,00 per la Festa degli Statuti;
euro 500,00 per l’organizzazione del convegno Umberto Calzoni e gli scavi di
Cetona.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

euro 1.000,00 per lo svolgimento dell’iniziativa culturale Volti di Perugia e
dell’Umbria-Storie di uomini e donne tra passato e presente;
euro 1.000,00 per lo svolgimento della manifestazione Infiorate 2019, 30° Trofeo;
euro 700,00 per lo svolgimento del Concorso di poesia e narrativa Saverio
Marinelli;
euro 500,00 per l’organizzazione della Lectio magistralis del prof. Pierfranco
Bruni sulla letteratura del ‘900;
euro 1.000,00 per l’organizzazione dei Giochi mondiali Special olimpycs ItaliaAbu Daby;
euro 1.000,00 per l’organizzazione del Down Tour;
euro 1.000,00 per l’organizzazione di Un’impresa ad arte. Gran galà
dell’imprenditoria italiana 2019;
euro 1.000,00 per l’organizzazione del Decennale del gruppo letterario
“Women@work”;
euro 2.000,00 per l’organizzazione dell’evento Il Diamante nero – XIV edizione;
euro 1.000,00 per l’evento Primavera medievale;
euro 800,00 per l’organizzazione della Festa del Maggio;
euro 1.000,00 per la realizzazione del Convegno “Riabilitazione psichiatrica: oltre
il reato”;
euro 700,00 per la Festa degli Statuti;
euro 500,00 per l’organizzazione del convegno Umberto Calzoni e gli scavi di
Cetona.

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;
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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, 5 marzo 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 marzo 2019
Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali
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