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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, n. 391 del 19 novembre 2018, n. 1 dell’11 gennaio 2019 e n. 101 del 20
dicembre 2019;
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) come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza7 giugno 2021, n. 61 e in particolare l’articolo 14, comma 2;
ESAMINATO il documento istruttorio trasmesso ai sensi del 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);
VISTE le disposizioni emanate dagli organi competenti, le linee guida contenute nei
Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 anche per il settore delle attività pubbliche e culturali, nonché le altre
disposizioni normative vigenti in materia;
ESAMINATE le seguenti istanze per la concessione di patrocinio oneroso, redatte sotto
forma di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1. Istanza presentata dal Sindaco del Comune di Valfabbrica Enrico Bacoccoli per
l’iniziativa Serata olimpica oltre il sogno (Valfabbrica 29 ottobre 2021) avente le
seguenti caratteristiche: verranno accolti dalla comunità locale alcuni
protagonisti delle recenti edizioni delle Olimpiadi: Elisa Di Francesca,
Alessandra Perillie Giorgio Farroni (atleti), Gian Primo Giardi (Presidente
Comitato Olimpico nazionale Sanmarinese), Mario Valentini (ct ciclistico
paralimpico). Presso il Castello di Giomici gli ospiti prenderanno parte ad un
Talk show televisivo in cui raccontano le emozioni dei giochi olimpici. Sarà
presente, oltre il Sindaco, il Presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza.
Muovendo dalla celebrazione dei grandi atleti che verranno ospitati, il Comune
intende promuovere una ripresa importante dello sport tra le nuove generazioni
come occasione di ritrovo e di realizzazione personale. In un momento come
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quello che stiamo vivendo è fondamentale fornire dei modelli positivi a cui
ispirarsi, persone che hanno votato la loro vita a qualcosa in cui credevano,
allenandosi con dedizione e costanza. Saranno invitati a partecipare gli studenti
dell’Istituto Comprensivo di Valfabbrica. Accanto alle finalità dell’evento ci sono
poi quelle che riguardano la rivalutazione dei piccoli borghi o delle periferie, le
cui amministrazioni si danno da fare al fine di incrementare l’offerta sportiva e
ricreativa per i loro cittadini, riavvicinando persone di tutte le età.
2.

Istanza presentata da Marco Gasparrini legale rappresentante dell’Associazione
Pro loco Iat Bevagna per l’iniziativa Bevagna d’inverno (Bevagna, 30 ottobre-31
dicembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: partendo dal presupposto che
nel 2020 non si sono svolti regolarmente i consueti eventi a partire dal Mercato
delle Gaite fino alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio,
che hanno finalità di promozione dei prodotti enogastronomici e delle tradizioni,
si ritiene necessario per il 2021 creare diversi momenti a Bevagna, nel centro
storico e nei castelli delle frazioni, durante i quali si mantenga viva l"attenzione
su questi eventi di intrattenimento, di cultura e di convivialità. Un'attenzione
questa, alla tenuta del tessuto del volontariato che è fondamentale alla ripresa
delle manifestazioni, quando l'emergenza sarà definitivamente passata,
consapevoli che tali eventi siano, oltre che momento di aggregazione di grande
rilevanza per una comunità come Bevagna, anche snodi fondamentali per la
promozione della cultura, dell'enogastronomia, delle tradizioni, tutti attrattori
insostituibili per la promozione turistica del territorio. A tal fine si intende mettere
in campo le seguenti azioni a partire dal 30 ottobre fino al 31 dicembre 2021:
BEVAGNA D'INVERNO: "O-LIVE" e NATALE A BEVAGNA: durante il periodo
natalizio e più precisamente nei giorni 8-9-10-11-12 dicembre, 18-19 dicembre
25-26 dicembre 2021. Al fine di promuovere adeguatamente le iniziative che
saranno realizzate si intende porre in essere le seguenti azioni: installazione di
pannelli promozionali delle iniziative in corrispondenza delle principali vie di
accesso alla città Realizzazione di materiale informativo finalizzato a promuovere
le iniziative, le bellezze del territorio e le eccellenze enogastronomiche ed
artigianali unitamente alle attività economiche della città.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

3.

Istanza presentata da Fabrizio Borelli legale rappresentante dell’Associazione XFrame Aps per l’iniziativa GemellArte Off 2021 – Cinema e visioni
contemporanee (Terni 4 novembre-5 dicembre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: La -manifestazione,. Realizzata sotto l'altopatrocinio
dell'Ambasciata francese. In Italia-Institut Francais Italia inizierà con una
giornata di lavori e di presentazione dell'iniziativa, titolata ITALIA-FRANCIAEUROPA, e sarà dedicata all'analisi delle relazioni in ambito culturale dei due
paesi. Il titolo della rassegna sarà CONTEMPORANEO, poiché i film proposti al
pubblico tratteranno alcuni dei temi cruciali del nostro tempo. Il progetto intende
proporre uno sguardo ampio sul mondo del cinema internazionale e sullo stato
dell'arte della filiera. Proporre il cinema e, più in generate;·il racconto
audiovisivo come punto di riflessione e di analisi della realtà non solo come
intrattenimento è la motivazione dell’iniziativa che intende contribuire allo
sviluppo di relazioni concrete tra territorio e culture vicine, pur se ciascuna. con
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le proprie caratteristiche,.come quella italiana e quella francese, culture e visioni
espresse proprio attraverso le opere cinematografiche. Destinatari dei progetto
saranno: i cittadini del territorio che potranno acquisire una nuova sensibilità
nella visione e nei linguaggi del cinema, le scuole, sia dalla parte degli studenti
che dei docenti, che potranno misurarsi sull'apprendimento linguistico, sulle
sensibilità e analisi rispetto ai temi trattati nelle opere proiettate.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
4. Istanza presentata da Stefania Parisi legale rappresentante dell’Associazione
ISTESS Istituto di Studi teologici e storico sociali per l’iniziativa Terni Film
Festival Popoli e Religioni XVII edizione 2021 (Terni 6-14 novembre 2021)
avente le seguenti caratteristiche: Popoli e Religioni Terni Film Festival è nato nel
2005 per contribuire attraverso l’arte cinematografica a creare o rafforzare il
dialogo interculturale e con ciò favorire un convivenza pacifica. Anche attraverso
il cinema si può imparare a conoscersi di più e ad accettarsi nelle reciproche
differenze: come le arti, infatti, anche con il cinema veniamo a dire che l’arte vive
sulla frontiera del dialogo e della pace. Nella declinazione del nome del festival
c’è tutto il significato e la mission dell’evento che lo rende unico nel suo genere:
in Italia esistono festival del cinema con tematiche religiose o antropologicoetniche o filosofiche, ma il Terni Film Festival è l’unico che coinvolge –
assegnando loro un ruolo attivo - le comunità religiose ed etniche degli immigrati
residenti sul territorio; oltre a rappresentare uno spazio di confronto e incontro
tra le diverse culture religiose attraverso le arti, quindi, lo è anche con una
concreta azione di intervento sociale. Il festival propone la mattina proiezioni e
cineforum per le scuole di ogni ordine e grado e il pomeriggio anteprime,
retrospettive, incontri con l’autore, eventi e il concorso internazionale diviso in
quattro categorie: film, documentari, cortometraggi ed esperienze di realtà
virtuale e aumentata. Il Festival ha il sostegno del Ministero per i beni e le attività
culturali e della Regione Umbria e la collaborazione del Miur, dell’Ufficio
Scolastico Regionale, del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II e il
patrocinio del Comune di Terni e del Pontificio Consiglio della cultura. Dal 2015
al festival viene assegnata la Medaglia del Presidente della Repubblica.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5.

Istanza presentata dal Sindaco di Valtopina Lodovico Baldini per la Mostra
Mercato del tartufo (Valtopina 26-28 novembre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: nel territorio del Comune di Valtopina, nella Valle del Topino e
territori limitrofi, data anche la naturale vocazione, sono da sempre presenti
attività legate al settore rurale e alla promozione dei prodotti tipici locali, come
ad esempio il tartufo che nasce spontaneo in queste zone per le particolari
caratteristiche ambientali. Questa preziosa risorsa è fortemente legata allo
sviluppo economico e sociale locale del posto, considerando anche che gran parte
della popolazione rurale è impegnata nelle attività di ricerca e coltivazione del
tartufo, ormai diventato una sorta di simbolo dell’identità del paese. Per creare
un ambiente sensibile alla promozione di tale eccellenza e, in generale, per
favorire un progressivo sviluppo delle risorse ambientali, culturali e
gastronomiche del territorio e delle attività ad esse collegate, il Comune di
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Valtopina organizza da anni la “Mostra Mercato del Tartufo”. Nata nel 1980, ha
senz’altro contribuito allo sviluppo del territorio e delle sue attività. Insieme alla
manifestazione, sono infatti cresciute diverse strutture ricettive. Basti pensare che,
nel corso degli ultimi dieci anni, si è passati da zero ad una disponibilità di oltre
150 posti letto (alberghi, agriturismi, Bed & breakfast ecc…). La manifestazione è
ormai consolidata e ogni anno registra migliaia di visitatori, provenienti da tutta
Italia, grazie un programma ricco di iniziative, finalizzate alla valorizzazione del
territorio e alla riscoperta delle tradizioni artigiane, che affondano le proprie
origini nella ruralità e nella cultura contadina.
Il Comune chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
6.

Istanza presentata da Raniero Stangoni legale rappresentante dell’Associazione
Proloco di Bastia Umbra per il Premio letterario Insula Romana 44^ edizione
(Bastia Umbra 28 novembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Premio,
giunto alla 44^ edizione é parte integrante della missione culturale
dell'Associazione, come regolata dallo stesso statuto delle Pro Loco, per la
divulgazione e della produzione culturale nel nostro territorio. Il Premio
rappresenta ormai un punto di riferimento culturale nell'ambito Regionale per le
sue caratteristiche che comprendono varie sezioni (Poesia, progetti di lettura con
le scuole, pittura ed altre espressioni artistiche) e per la continuità di offerte dal
1978, anno di fondazione. L'organizzazione, tutta a carico dell'Associazione si
articola con collaborazioni con Enti, scuole, biblioteche ed organismi culturali
del territorio. Il Premio Insula Romana é destinato, prevalentemente ad alunni
delle scuole di Bastia e del nostro territorio, poeti e pittori (nazionali). Inoltre è
inserito il Premio alla cultura per personalità o enti/associazione che si sono
distinte particolarmente nell'attività culturale in Umbria. Lo scopo del Premio è
di propagandare al tutti i livelli la cultura, intesa come approccio al mondo della
letteratura, poesia, arte pittorica e fotografica. Gli obiettivi che ci siamo proposti
sono di raggiungere una grande platea, che oltre ai partecipanti, comprende
anche amanti della cultura e dell'arte in genere. Difatti abbiamo oltre 100
studenti nel progetto lettura insieme al corpo insegnanti della scuola media, altri
100 giurati popolari e un folto pubblico (4/500) che partecipa alla serata finale di
premiazione (2021 - 28 Novembre). Evidentemente questo movimento produce
una positiva ricaduta economica del nostro territorio (oltre mille persone
coinvolte direttamente o indirettamente, ospitalità a tutti quanti provengono da
fuori Provincia).
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

7. Istanza presentata da Giacomo Fumanti legale rappresentante dell’Associazione
Comitato Albero di Natale più grande del Mondo per l’Accensione dell’albero di
Natale più grande del mondo (Gubbio 7 dicembre 2021-9 gennaio 2022) avente
le seguenti caratteristiche: dal 1981 viene allestito da un gruppo di volontari, con
prestazione d'opera assolutamente gratuita, lungo il versante del monte lngino ai
piedi del quale è situata la città di Gubbio. E' conosciuto come l'Albero di Natale
più grande del mondo, segno universale di pace e fratellanza tra i popoli.
L'Albero, entrato nel Guinness dei Primati dal 1991, è costituito da corpi
illuminanti di vario tipo e colore, che disegnano un effetto cromatico
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assolutamente particolare e unico: si distende, con una base di 450 metri, per
oltre 750 metri sulle pendici del monte lngino, partendo dalle mura della città
medioevale e arrivando alla basilica del Patrono, Sant'Ubaldo, posta in cima alla
montagna; copre una superficie di circa 130 mila metri quadrati (poco meno di
trenta campi di calcio); oltre 300 punti luminosi di colore verde ne delineano la
sagoma; il corpo centrale è disseminato di oltre 400 luci multicolore; alla
sommità è installata una stella cometa della superficie di circa mille metri quadri
disegnata da oltre 250 punti luminosi; sono necessari circa 7.500 metri di cavi
elettrici di vario tipo per realizzare i collegamenti; ogni anno sono necessarie
circa 1.300 ore di lavoro per montare tutti i punti luce, stendere i cavi e
provvedere ai loro collegamenti; sono necessarie circa 900 ore per provvedere
alla rimozione, manutenzione e rimessa in magazzino di quanto installato in
precedenza. Il 7 dicembre di ogni anno, nel corso di una manifestazione pubblica,
l'Albero viene acceso con una cerimonia che vede coinvolti soggetti che fanno
parte della tradizione cittadina.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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 di previsione della Regione Umbria 2021-20222023 approvato con legge regionale 8 marzo 2021, n. 5,
visti anche:
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 23 febbraio 2021, n. 113, di
approvazione del proprio Bilancio finanziario di previsione 2021-2022-2023;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 marzo 2021, n. 23 di 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 2021-2022-2023;
il provvedimento del Segretario generale del 12 marzo 2021, n.25, inerente gli
adempimenti conseguenti all'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2021-20222023.
RITENUTO, conseguentemente, opportuno accogliere le suddette richieste e stabilire i
seguenti contributi:
•
•
•
•
•
•
•

€ 500,00 per la Serata olimpica oltre il sogno;
€ 1.500,00 per l’iniziativa Bevagna d’inverno;
€ 500,00 per l’iniziativa GemellArte Off 2021 – Cinema e visioni contemporanee;
€ 1.000,00 per l’iniziativa Terni Film Festival Popoli e Religioni XVII edizione
2021;
€ 1.500,00 per la Mostra Mercato del tartufo;
€ 1.000,00 per il Premio letterario Insula Romana 44^ edizione;
€ 2.000,00 per l’Accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo.
con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
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1) di dichiarare ammissibili a patrocinio oneroso per l’anno 2021, le istanze richiamate
in narrativa;
2) di concedere i seguenti contributi:
•
•
•
•
•
•
•

€ 500,00 per la Serata olimpica oltre il sogno;
€ 1.500,00 per l’iniziativa Bevagna d’inverno;
€ 500,00 per l’iniziativa GemellArte Off 2021 – Cinema e visioni contemporanee;
€ 1.000,00 per l’iniziativa Terni Film Festival Popoli e Religioni XVII edizione
2021;
€ 1.500,00 per la Mostra Mercato del tartufo;
€ 1.000,00 per il Premio letterario Insula Romana 44^ edizione;
€ 2.000,00 per l’Accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo.

3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione del parere di regolarità
amministrativa e del visto di regolarità contabile;
4) di subordinare la liquidazione di ciascuna somma deliberata allo svolgimento delle
manifestazioni nel rispetto delle disposizioni emanate dagli organi competenti, le
linee guida di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID-19 anche per il settore delle attività pubbliche e culturali, nonché delle
altre disposizioni normative vigenti in materia;
5) 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 e mantenere la pubblicazione per 5 anni ai sensi
dell’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 33/2013;
6) di trasmettere il presente atto al dirigente del Servizio Risorse e sistema informativo e al
Segretario generale per il seguito di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Segretario generale
Juri Rosi

Il Presidente
Marco Squarta
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PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si
esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità amministrativa del presente
atto.
Perugia, 27 ottobre 2021
Il Segretario generale
Juri Rosi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 358/2018, così come modificato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 61/2021, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla
regolarità contabile del presente atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria.

Perugia, 27 ottobre 2021
Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema Informativo
Stefano Cardinali
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: 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 2021.

Le modalità di concessione di patrocini onerosi da parte dell’Assemblea legislativa
per iniziative di interesse e rilievo regionale sono disciplinate dal 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;
Ai sensi della disciplina sopra richiamata sono pervenute le seguenti istanze per la
concessione di patrocinio oneroso, redatte sotto forma di dichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1. Istanza presentata dal Sindaco del Comune di Valfabbrica Enrico Bacoccoli per
l’iniziativa Serata olimpica oltre il sogno (Valfabbrica 29 ottobre 2021) avente le
seguenti caratteristiche: verranno accolti dalla comunità locale alcuni protagonisti
delle recenti edizioni delle Olimpiadi: Elisa Di Francesca, Alessandra Perillie
Giorgio Farroni (atleti), Gian Primo Giardi (Presidente Comitato Olimpico nazionale
Sanmarinese), Mario Valentini (ct ciclistico paralimpico). Presso il Castello di
Giomici gli ospiti prenderanno parte ad un Talk show televisivo in cui raccontano le
emozioni dei giochi olimpici. Sarà presente, oltre il Sindaco, il Presidente del Coni
Umbria Domenico Ignozza. Muovendo dalla celebrazione dei grandi atleti che
verranno ospitati, il Comune intende promuovere una ripresa importante dello sport
tra le nuove generazioni come occasione di ritrovo e di realizzazione personale. In un
momento come quello che stiamo vivendo è fondamentale fornire dei modelli positivi
a cui ispirarsi, persone che hanno votato la loro vita a qualcosa in cui credevano,
allenandosi con dedizione e costanza. Saranno invitati a partecipare gli studenti
dell’Istituto Comprensivo di Valfabbrica. Accanto alle finalità dell’evento ci sono poi
quelle che riguardano la rivalutazione dei piccoli borghi o delle periferie, le cui
amministrazioni si danno da fare al fine di incrementare l’offerta sportiva e ricreativa
per i loro cittadini, riavvicinando persone di tutte le età.
2. Istanza presentata da Marco Gasparrini legale rappresentante dell’Associazione Pro
loco Iat Bevagna per l’iniziativa Bevagna d’inverno (Bevagna, 30 ottobre-31
dicembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: partendo dal presupposto che nel
2020 non si sono svolti regolarmente i consueti eventi a partire dal Mercato delle
Gaite fino alle manifestazioni organizzate dalle associazioni del territorio, che hanno
finalità di promozione dei prodotti enogastronomici e delle tradizioni, si ritiene
necessario per il 2021 creare diversi momenti a Bevagna, nel centro storico e nei
castelli delle frazioni, durante i quali si mantenga viva l"attenzione su questi eventi di
intrattenimento, di cultura e di convivialità. Un'attenzione questa, alla tenuta del
tessuto del volontariato che è fondamentale alla ripresa delle manifestazioni, quando
l'emergenza sarà definitivamente passata, consapevoli che tali eventi siano, oltre che
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momento di aggregazione di grande rilevanza per una comunità come Bevagna,
anche snodi fondamentali per la promozione della cultura, dell'enogastronomia, delle
tradizioni, tutti attrattori insostituibili per la promozione turistica del territorio. A tal
fine si intende mettere in campo le seguenti azioni a partire dal 30 ottobre fino al 31
dicembre 2021: BEVAGNA D'INVERNO: "O-LIVE" e NATALE A BEVAGNA: durante
il periodo natalizio e più precisamente nei giorni 8-9-10-11-12 dicembre, 18-19
dicembre 25-26 dicembre 2021. Al fine di promuovere adeguatamente le iniziative che
saranno realizzate si intende porre in essere le seguenti azioni: installazione di
pannelli promozionali delle iniziative in corrispondenza delle principali vie di accesso
alla città Realizzazione di materiale informativo finalizzato a promuovere le iniziative,
le bellezze del territorio e le eccellenze enogastronomiche ed artigianali unitamente
alle attività economiche della città.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
3.

Istanza presentata da Fabrizio Borelli legale rappresentante dell’Associazione XFrame Aps per l’iniziativa GemellArte Off 2021 – Cinema e visioni contemporanee
(Terni 4 novembre-5 dicembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: La manifestazione,. Realizzata sotto l'altopatrocinio dell'Ambasciata francese. In ItaliaInstitut Francais Italia inizierà con una giornata di lavori e di presentazione
dell'iniziativa, titolata ITALIA-FRANCIA-EUROPA, e sarà dedicata all'analisi delle
relazioni in ambito culturale dei due paesi. Il titolo della rassegna sarà
CONTEMPORANEO, poiché i film proposti al pubblico tratteranno alcuni dei temi
cruciali del nostro tempo. Il progetto intende proporre uno sguardo ampio sul mondo
del cinema internazionale e sullo stato dell'arte della filiera. Proporre il cinema e,
più in generate;·il racconto audiovisivo come punto di riflessione e di analisi della
realtà non solo come intrattenimento è la motivazione dell’iniziativa che intende
contribuire allo sviluppo di relazioni concrete tra territorio e culture vicine, pur se
ciascuna. con le proprie caratteristiche,.come quella italiana e quella francese,
culture e visioni espresse proprio attraverso le opere cinematografiche. Destinatari
dei progetto saranno: i cittadini del territorio che potranno acquisire una nuova
sensibilità nella visione e nei linguaggi del cinema, le scuole, sia dalla parte degli
studenti che dei docenti, che potranno misurarsi sull'apprendimento linguistico, sulle
sensibilità e analisi rispetto ai temi trattati nelle opere proiettate.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

4. Istanza presentata da Stefania Parisi legale rappresentante dell’Associazione ISTESS
Istituto di Studi teologici e storico sociali per l’iniziativa Terni Film Festival Popoli e
Religioni XVII edizione 2021 (Terni 6-14 novembre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: Popoli e Religioni Terni Film Festival è nato nel 2005 per contribuire
attraverso l’arte cinematografica a creare o rafforzare il dialogo interculturale e con
ciò favorire un convivenza pacifica. Anche attraverso il cinema si può imparare a
conoscersi di più e ad accettarsi nelle reciproche differenze: come le arti, infatti,
anche con il cinema veniamo a dire che l’arte vive sulla frontiera del dialogo e della
pace. Nella declinazione del nome del festival c’è tutto il significato e la mission
dell’evento che lo rende unico nel suo genere: in Italia esistono festival del cinema
______________________________________________________________________________
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con tematiche religiose o antropologico-etniche o filosofiche, ma il Terni Film
Festival è l’unico che coinvolge – assegnando loro un ruolo attivo - le comunità
religiose ed etniche degli immigrati residenti sul territorio; oltre a rappresentare uno
spazio di confronto e incontro tra le diverse culture religiose attraverso le arti,
quindi, lo è anche con una concreta azione di intervento sociale. Il festival propone la
mattina proiezioni e cineforum per le scuole di ogni ordine e grado e il pomeriggio
anteprime, retrospettive, incontri con l’autore, eventi e il concorso internazionale
diviso in quattro categorie: film, documentari, cortometraggi ed esperienze di realtà
virtuale e aumentata. Il Festival ha il sostegno del Ministero per i beni e le attività
culturali e della Regione Umbria e la collaborazione del Miur, dell’Ufficio Scolastico
Regionale, del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II e il patrocinio del
Comune di Terni e del Pontificio Consiglio della cultura. Dal 2015 al festival viene
assegnata la Medaglia del Presidente della Repubblica.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5. Istanza presentata dal Sindaco di Valtopina Lodovico Baldini per la Mostra Mercato
del tartufo (Valtopina 26-28 novembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: nel
territorio del Comune di Valtopina, nella Valle del Topino e territori limitrofi, data
anche la naturale vocazione, sono da sempre presenti attività legate al settore rurale
e alla promozione dei prodotti tipici locali, come ad esempio il tartufo che nasce
spontaneo in queste zone per le particolari caratteristiche ambientali. Questa
preziosa risorsa è fortemente legata allo sviluppo economico e sociale locale del
posto, considerando anche che gran parte della popolazione rurale è impegnata nelle
attività di ricerca e coltivazione del tartufo, ormai diventato una sorta di simbolo
dell’identità del paese. Per creare un ambiente sensibile alla promozione di tale
eccellenza e, in generale, per favorire un progressivo sviluppo delle risorse
ambientali, culturali e gastronomiche del territorio e delle attività ad esse collegate,
il Comune di Valtopina organizza da anni la “Mostra Mercato del Tartufo”. Nata nel
1980, ha senz’altro contribuito allo sviluppo del territorio e delle sue attività. Insieme
alla manifestazione, sono infatti cresciute diverse strutture ricettive. Basti pensare
che, nel corso degli ultimi dieci anni, si è passati da zero ad una disponibilità di oltre
150 posti letto (alberghi, agriturismi, Bed & breakfast ecc…). La manifestazione è
ormai consolidata e ogni anno registra migliaia di visitatori, provenienti da tutta
Italia, grazie un programma ricco di iniziative, finalizzate alla valorizzazione del
territorio e alla riscoperta delle tradizioni artigiane, che affondano le proprie origini
nella ruralità e nella cultura contadina.
Il Comune chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea legislativa.
6.

Istanza presentata da Raniero Stangoni legale rappresentante dell’Associazione
Proloco di Bastia Umbra per il Premio letterario Insula Romana 44^ edizione
(Bastia Umbra 28 novembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Premio,
giunto alla 44^ edizione é parte integrante della missione culturale
dell'Associazione, come regolata dallo stesso statuto delle Pro Loco, per la
divulgazione e della produzione culturale nel nostro territorio. Il Premio rappresenta
ormai un punto di riferimento culturale nell'ambito Regionale per le sue
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caratteristiche che comprendono varie sezioni (Poesia, progetti di lettura con le
scuole, pittura ed altre espressioni artistiche) e per la continuità di offerte dal 1978,
anno di fondazione. L'organizzazione, tutta a carico dell'Associazione si articola con
collaborazioni con Enti, scuole, biblioteche ed organismi culturali del territorio. Il
Premio Insula Romana é destinato, prevalentemente ad alunni delle scuole di Bastia
e del nostro territorio, poeti e pittori (nazionali). Inoltre è inserito il Premio alla
cultura per personalità o enti/associazione che si sono distinte particolarmente
nell'attività culturale in Umbria. Lo scopo del Premio è di propagandare al tutti i
livelli la cultura, intesa come approccio al mondo della letteratura, poesia, arte
pittorica e fotografica. Gli obiettivi che ci siamo proposti sono di raggiungere una
grande platea, che oltre ai partecipanti, comprende anche amanti della cultura e
dell'arte in genere. Difatti abbiamo oltre 100 studenti nel progetto lettura insieme al
corpo insegnanti della scuola media, altri 100 giurati popolari e un folto pubblico
(4/500) che partecipa alla serata finale di premiazione (2021 - 28 Novembre).
Evidentemente questo movimento produce una positiva ricaduta economica del
nostro territorio (oltre mille persone coinvolte direttamente o indirettamente,
ospitalità a tutti quanti provengono da fuori Provincia).
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
7. Istanza presentata da Giacomo Fumanti legale rappresentante dell’Associazione
Comitato Albero di Natale più grande del Mondo per l’Accensione dell’albero di
Natale più grande del mondo (Gubbio 7 dicembre 2021-9 gennaio 2022) avente le
seguenti caratteristiche: dal 1981 viene allestito da un gruppo di volontari, con
prestazione d'opera assolutamente gratuita, lungo il versante del monte lngino ai
piedi del quale è situata la città di Gubbio. E' conosciuto come l'Albero di Natale più
grande del mondo, segno universale di pace e fratellanza tra i popoli. L'Albero,
entrato nel Guinness dei Primati dal 1991, è costituito da corpi illuminanti di vario
tipo e colore, che disegnano un effetto cromatico assolutamente particolare e unico:
si distende, con una base di 450 metri, per oltre 750 metri sulle pendici del monte
lngino, partendo dalle mura della città medioevale e arrivando alla basilica del
Patrono, Sant'Ubaldo, posta in cima alla montagna; copre una superficie di circa
130 mila metri quadrati (poco meno di trenta campi di calcio); oltre 300 punti
luminosi di colore verde ne delineano la sagoma; il corpo centrale è disseminato di
oltre 400 luci multicolore; alla sommità è installata una stella cometa della
superficie di circa mille metri quadri disegnata da oltre 250 punti luminosi; sono
necessari circa 7.500 metri di cavi elettrici di vario tipo per realizzare i
collegamenti; ogni anno sono necessarie circa 1.300 ore di lavoro per montare tutti i
punti luce, stendere i cavi e provvedere ai loro collegamenti; sono necessarie circa
900 ore per provvedere alla rimozione, manutenzione e rimessa in magazzino di
quanto installato in precedenza. Il 7 dicembre di ogni anno, nel corso di una
manifestazione pubblica, l'Albero viene acceso con una cerimonia che vede coinvolti
soggetti che fanno parte della tradizione cittadina.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
______________________________________________________________________________
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Il Comune di cui al punto 1. per una iniziativa svoltasi nell’anno 2020 è stato
ammesso a patrocinio oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 gennaio
2020, n. 2 per l’importo di € 500,00.
L’iniziativa di cui al punto 4. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 2 novembre 2020, n. 119 per
l’importo di € 500,00.
L’iniziativa di cui al punto 7. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 novembre 2020, n. 127 per
l’importo di € 2.000,00.
Le istanze sopra descritte risultano ammissibili, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
Regolamento in premessa richiamato e può essere finanziata nei limiti della disponibilità
risultante dal capitolo 20701 del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2021,
VISTI:
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 23 febbraio 2021, n. 113, di approvazione del
proprio Bilancio finanziario di previsione 2021-2022-2023;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 marzo 2021, n. 23 di 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 2021-2022-2023;
- il provvedimento del Segretario generale del 12 marzo 2021, n.25, inerente gli
adempimenti conseguenti all'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2021-2022-2023;
Tutto ciò premesso e considerato si trasmette il presente documento istruttorio
all'Ufficio di Presidenza, per l’adozione delle determinazioni di competenza, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 358 del 18 giugno 2018 come modificato con deliberazione n. 61 del 7
giugno 2021 (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).

Perugia, 26 ottobre 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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