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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 Pietro Abbritti, legale rappresentante legale rappresentante
dell’Associazione Amici della Calabria e dell’Umbria per il convegno Calabria
Sound System musiche tradizionali, lessico e oralità contemporanea (Perugia, 4
aprile 2019), avente le seguenti caratteristiche e finalità: promozione della
reciproca conoscenza delle due regioni Calabria e Umbria, della loro storia antica
e moderna, delle tradizioni nel campo della cultura e dell’arte ed ogni altro
aspetto;
2) istanza presentata da Franco Profili legale rappresentante dell’Associazione
CAVOURART per lo svolgimento della mostra dell’artista Attilio Quintili 23
marzo-27 aprile (Terni, 2019) avente le seguenti caratteristiche e finalità: la mostra
è un viaggio di conoscenza, dialogo e confronto che gli uomini di oggi hanno con
la storia e la memoria;
3) istanza presentata da Giorgio Battisti legale rappresentante dell’Associazione Amici
della musica Foligno onlus per lo svolgimento del progetto La musica nel sociale
(Foligno 5 marzo-17 dicembre 2019) avente le seguenti caratteristiche e finalità: il
progetto intende utilizzare la forza della musica per contribuire a sostenere alcuni
ambiti della società regionale e segnatamente aree e segmenti di popolazione del
comprensorio folignate e non solo. Tutte le iniziative si pongono l’obiettivo
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4)

5)

6)

7)

dell’inclusione sociale degli utenti coinvolti, declinata con diverse modalità
applicative nonché il miglioramento della qualità della vita;
istanza presentata da Maria Laganella legale rappresentante di Assisi Nature
Council O.N.L.U.S. per lo svolgimento del Festival del verde 2019 (Assisi 11-14
aprile 2019) avente le seguenti caratteristiche e finalità: evento di interesse
ecologico come vincolo educativo per la formazione di una coscienza ambientale
nei giovani studenti presso l’Istituto alberghiero di Assisi in collaborazione con il
Dipartimento di ingegneria ambientale dell’Università degli studi di Perugia. Il 13
aprile è previsto un convegno sulla sostenibilità e il futuro del verde come risorsa
del territorio, sulla riqualificazione urbana;
istanza presentata da Francesco Minelli legale rappresentante dell’Associazione
Casa degli artisti per lo svolgimento della mostra di pittura e scultura Fusion degli
artisti Mauro Tippolotti e Paolo Ballerani (Perugia, 4-28 maggio 2019) avente le
seguenti caratteristiche e finalità: la mostra si inserisce in un percorso artistico che
nel tempo ha visto i due autori presenti nel territorio regionale con due precedenti
iniziative: Odissea nel 2017 e Matteria, forma e colore nel 2018;
istanza presentata da Laura Musella legale rappresentante legale rappresentante
dell’Associazione Omaggio all’Umbria per lo svolgimento del Concerto di Pasqua
su Rai1 2019 (Orvieto 5-6 aprile 2019) avente le seguenti caratteristiche e finalità:
il concerto si terrà nel Duomo di Orvieto con la collaborazione dell’Opera del
Duomo di Orvieto, dei tecnici della RAI e del Teatro San Carlo di Napoli e sarà poi
trasmesso su RAI1 il Venerdì Santo dopo la Via Crucis;
istanza presentata da Mauro Corna legale rappresentante dell’Associazione
culturale Sine Tractu svolgimento dell’ Opera Trip Nedda e Salvatore (Cannara 1
febbraio 23 marzo 2019), , avente le seguenti caratteristiche e finalità: è un
progetto in cui lo spettacolo viene inteso come vero e proprio viaggio, nel
significato di percorso, ma anche di introspezione (trip) e realizzato attraverso
l’unione di diversi linguaggi artistici (opera lirica, musica pop/rock/jazz, teatro di
prosa, danza) e con ausili audio e video. L’argomento di Nedda Salvatore è quello
purtroppo molto attuale della violenza di genera causata dal degrado sociale, che
può assumere il nome di femminicidio, o più genericamente di delitto passionale.

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 700,00 per lo svolgimento del convegno Calabria Sound System musiche
tradizionali, lessico e oralità contemporanea;
• euro 700,00 per lo svolgimento della mostra di Attilio Quintili;
• euro 800,00 per lo svolgimento del del progetto La musica nel sociale;
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•
•
•
•

euro 800,00 per l’organizzazione del Festival del verde 2019;
euro 500,00 per l’organizzazione della mostra di pittura e scultura Fusion;
euro 1.000,00 per l’organizzazione del Concerto di Pasqua su Rai1 2019;
euro 1.300,00 per l’organizzazione dell’Opera Trip Nedda e Salvatore
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 700,00 per lo svolgimento del convegno Calabria Sound System musiche
tradizionali, lessico e oralità contemporanea;
euro 700,00 per lo svolgimento della mostra di Attilio Quintili;
euro 800,00 per lo svolgimento del del progetto La musica nel sociale;
euro 800,00 per l’organizzazione del Festival del verde 2019;
euro 500,00 per l’organizzazione della mostra di pittura e scultura Fusion;
euro 1.000,00 per l’organizzazione del Concerto di Pasqua su Rai1 2019;
euro 1.300,00 per l’organizzazione dell’Opera Trip Nedda e Salvatore

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

______________________________________________________________________________

4

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, 19 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, 19 marzo 2019
Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali
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