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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 Carla Costanza Menichetti, legale rappresentante
dell’Associazione Scuola di danza “Città di Gubbio” A.S.D. per il Festival
nazionale delle scuole di danza “Renato Fiumicelli” (Gubbio 30 marzo-7 aprile
2019), avente le seguenti caratteristiche e finalità: rassegna finalizzata al confronto
tra le varie scuole con importanti cifre di partecipazione tra ballerini ed
accompagnatori, con ricaduta turistica sul territorio di cui si avvalgono varie
strutture ricettive e commerciali della zona;

2)

istanza presentata da Giacomo Brunetti, legale rappresentante dell’Associazione
sportiva dilettantistica Julia Spello per lo svolgimento della manifestazione
“Omaggio amico fragile – Musica poesia e solidarietà e cerimonia di conferimento
Cittadinanza onoraria Federico Savina e concerto musica da film (Teatro Subasio di
Spello, 6 aprile 2019), avente le seguenti caratteristiche e finalità: le iniziative
hanno lo scopo di promuovere le finalità socio-assistenziali, sportive e culturali
della rete volontaristica del territorio con maggiore attenzione al sostegno dei
soggetti con particolari situazioni di disagio e dei giovani.
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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 500,00 per il Festival nazionale delle scuole di danza “Renato Fiumicelli”;
• euro 500 per lo svolgimento della manifestazione “Omaggio amico fragile –
Musica poesia e solidarietà e cerimonia di conferimento Cittadinanza onoraria
Federico Savina e concerto musica da film
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 500,00 per il Festival nazionale delle scuole di danza “Renato Fiumicelli”;
euro 500,00 per lo svolgimento della manifestazione “Omaggio amico fragile –
Musica poesia e solidarietà e cerimonia di conferimento Cittadinanza onoraria
Federico Savina e concerto musica da film

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
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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, 2 aprile 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, 2 aprile 2019
Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali
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