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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 dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
istanza presentata Fabio Tosti, legale rappresentante dell’A.S.D Tennis senza
barriere per il Torneo sociale disabili (tutto l’anno 2019), avente le seguenti
caratteristiche e finalità: progetto rivolto alle alle persone con disabilità. Vengono
promossi tornei sociali tutto l’anno sollecitando attività motorie e incontri
conviviali;
2) istanza presentata da Maurizio Orsini, legale rappresentante della Proloco San
Savino per il progetto “900.com Museo della comunicazione del Novecento. Un
itinerario tra i media del passato” (gennaio-maggio 2019), avente le seguenti
caratteristiche e finalità: progetto di musealizzazione dedicato alla storia degli
strumenti di comunicazione del XX secolo articolato in 4 ampie aule. Il percorso
espositico si articola in un viaggio nel tempo tra i manufatti dell’ingegno umano,
le scoperte scientifiche che li hanno resi possibili, gli inventori che hanno legato il
proprio nome alla storia della tecnologia, l’evoluzione del disign diventando parte
integrante della vita quotidiana;
3) Istanza presentata da Filippo Pettinari legale rappresentante della Scuola secondaria
di 1° grado “Alighieri Pascoli” di Città di Castello per il “Concorso musicale
nazionale “Zangarelli” (Città di Castello 8-10 maggio 2019) avente le seguenti
caratteristiche: concorso rivolto agli alunni delle scuole secondarie di 1° grado ad
1)
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

indirizzo musicale o delle scuole che abbiamo specifico i progetti musicali. Lo
scopo del concorso è quello di diffondere la cultura musicale e di creare una
grande occasione di incontro e di scambio. L’elevato numero di presenze ha delle
ricadute positive sull’economia del territorio sia per le strutture alberghiere che
per i prodotti tipici;
istanza presentata da Paola Maccabei, legale rappresentante dell’A.S.D. Boys
angelana per il “4° memorial Tarpanelli Lucio-torneo di calcio giovanile” (Santa
Maria degli Angeli 17-19 maggio 2019) avente le seguenti caratteristiche e finalità:
si tratta di un torneo di calcio che vuole essere per i ragazzi una esperienza
sportiva ma anche un’occasione di crescita culturale e spirituale con la visita di
alcuni luoghi che hanno visto la presenza di San Francesco cogliendo il suo
messaggio ancora attuale per i nostri giorni;
istanza presentata da Giuliano Baiocchi legale rappresentante di C.S.E.N. Comitato
provinciale di Perugia per “Perugia Fitness Festival 2019 (Perugia 26 maggio 2019)
avente le seguenti caratteristiche: II edizione ideata per coinvolgere frequentatori
di centri fitness e semplici sportivi. Verranno coinvolte numerose Associazioni che
proporranno le loro discipline: cinofilia, arti marziali, equitazione, olistico, corsa;
istanza presentata da Francesca Silveri legale rappresentante dell’Associazione
culturale Officina delle Scritture e dei linguaggi per il “Premio Clara
Sereni”(Perugia giugno 2019 – novembre 2020) avente le seguenti caratteristiche:
Il Premio è un concorso letterario coerente con i criteri di cui all’art. 1, comma 3
del Regolamento assembleare per il particolare interesse e rilievo regionale,
qualificante per le funzioni e le attività dell’Assemblea ed è in linea con le finalità
istituzionali dell’Assemblea medesima in coerenza con i principi dello Statuto
regionale. I premio si articola in 3 sezioni: narrativa inedita, narrativa edita,
premio speciale della giuria-le farfalle;
istanza presentata da Giuseppina Mantucci legale rappresentante del Garden Club
Perugia per la manifestazione “I giorni delle rose” (Spello 31 maggio-2 giugno
2019) avente le seguenti caratteristiche: la manifestazione si pone come obiettivola
promozione dei beni paesaggistici ed ambientali, la valorizzazione del territorio
regionale e delle produzioni artigianali locali. E’ finalizzata alla promozione
turistica del territorio e si pone come obiettivo la promozione di un sistema
integrato di accoglienza e promozione turistica;
istanza presentata da Cinzia Frappini legale rappresentante dell’Associazione Ente
Giochi de le porte per la manifestazione “Giochi de le porte “Palio di primavera””
(Gualdo Tadino 1-2 giugno 2019) avente le seguenti caratteristiche: rievocazione
storica dedicata alle nuove generazioni con lo scopo di avvicinarle alla storia
della propria città ripercorrendo le antiche tradizioni attraverso i cibi, costumi,
usanze e giochi medievali. Ulteriore obiettivo è quello di sensibilizzare gli stessi
sull’importanza di tramandare la cultura e il folklore locale e il senso di
appartenenza al territorio;
istanza presentata da Leonardo Mariani legale rappresentante del Comitato
cittadino dei quartieri per la manifestazione “Orvieto in fiore 2019” (Orvieto 7-9
giugno 2019) avente le seguenti caratteristiche: manifestazione che si svolge in
occasione della Pentecoste, ideata per accrescere l’accoglienza della città di
Orvieto e per festeggiare la manifestazione popolare della Palombella. Nei quattro
giorni che precedono la Pentecoste Orvieto, oltre ad essere abbellita dai molti fiori
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presenti in ogni angolo della città è ricca di eventi culturali, musicali, ludici
realizzati con la collaborazione delle scuole e delle varie associazioni;
10) istanza presentata da Laura Barese legale rappresentante di Fidapa – Sez. Perugia
per l’evento “Il lago Trasimeno tra presente e passato: luogo del cuore e di
atmosfere creative” (Castiglione del Lago 8 giugno 2019) avente le seguenti
caratteristiche: il progetto nasce in relazione al tema nazionale che la Fidapa
propone per ogni biennio e che recita “La creatività femminile, la cultura
dell’innovazione, motore di diverso sviluppo socio-economico”. Fidapa di Perugia
declinerà il tema attraverso 2 momenti: il promo dedicato alla pura creatività
attraverso la presentazione di due scrittrici e di due libri ambientati sul Lago
Trasimeno visto come luogo del cuore;
11) istanza presentata da Roberto Crisanti legale rappresentante della Gaita San Pietro
per la manifestazione “Banchetto Medievale 2019” (Bevagna 8 giugno 2019)
avente le seguenti caratteristiche: il banchetto medievale è l’evento che annuncia
l’imminente inizio del Mercato delle Gaite di Bevagna, una delle manifestazioni di
ricostruzione storica più note ed apprezzate nel panorama italiano ed europeo,
giunta al suo trentesimo anno di vita. La manifestazione punta ad offrire un evento
a tema medievale in linea con la vocazione ambientale e culturale della cittadina
funzionando da attrattore turistico per visitatori di diversa provenienza;
12) istanza presentata da Agnese Benedetti Sindaco del Comune di Vallo di Nera per la
manifestazione “Pastore d’Umbria. La pastorizia al femminile”: proiezione del film
“In questo mondo” e degustazione agroalimentare in occasione della
manifestazione Fior di cacio (Vallo di nera 8-9 giugno 2019) avente le seguenti
caratteristiche: l’evento rappresenta un’occasione di riflessione su tematiche che
interessano i piccoli centri montani dell’appennino italiano e si sofferma in
particolare sul lavoro declinato al femminile. La proiezione del film di Anna
Kauber documenta e divulga la vita e il lavoro nel mondo rurale attraverso il
mezzo audiovisivo, occupandosi in particolare di tematiche sociali e culturali della
comunità;
13) istanza presentata da Roberto Barbacci legale rappresentante di Infopress s.r.l. per il
“Gran gala del calcio umbro 2019 (Perugia 12 giugno 2019) avente le seguenti
caratteristiche: premiazione dei migliori calciatori umbri della stagione 2018/2019
alla presenza di ospiti illustri del calcio italiano. Coinvolta nell’organizzazione
anche la onlus “I love Norcia” con l’intento di tenere desta l’attenzione sulla
ricostruzione post terremoto;
14) istanza presentata da Cinzia Ziccheri legale rappresentante dell’Associazione
Conslancio Onlus per l’iniziativa “Il lago della solidarietà. Per un Trasimeno senza
barriere non solo “50 miglia” (Passignano e altri comuni del Trasimeno 15-16
giugno 2019) avente le seguenti caratteristiche: L’evento sarà dedicato alla
creazione di spazi attrezzati per disabili nell’area del Trasimeno. Tramite la
conoscenza degli sport di lago e delle Associazioni di volontariato sparse nel
territorio si vuole dare un’importante risposta sulle risorse che il territorio può
offrire. L’iniziativa ha l’appoggio dell’Avis regionale, provinciale e di quelle del
territorio, i club velici del Trasimeno e i Comuni di Perugia e Corciano oltre quelli
del Trasimeno;
15) istanza presentata da Romildo Beniamo legale rappresentante dell’A.S.D. Team
Battistelli Amelia per l’8^ Gran fondo del Colli Amerini (Amelia 16 giugno 2019)
avente le seguenti caratteristiche: gara ciclistica amatoriale per cicloamatori e
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cicloturisti a carattere nazionale. Gli obiettivi principali che si prefigge di
raggiungere, oltre a quello di pubblicizzare il ciclismo sulle nostre zone, è quello di
far conoscere in tutti i suoi aspetti il territorio regionale in particolare quello
amerino attraversando 10 Comuni;
16) istanza presentata da Michele Farabbi legale rappresentante dell’Associazione
nazionale volontari di guerra – Federazione di Perugia per il Trofeo Vittorio
Farabbi 2019 (Gualdo Tadino 21-23 giugno 2019) avente le seguenti caratteristiche:
la manifestazione vuole, attraverso il ricordo del caduto Farabbi Vittorio,
celebrare il sacrificio di tutti i caduti e diffondere nella popolazione la memoria;
17) istanza presentata da Angelo Mario Mazzi legale rappresentante della delegazione
OESSG area diocesano Orvieto/Todi per il “Concerto della banda musicale della
Nato in Orvieto – Festività del Corpus Domini 2019” (Orvieto 23 giugno 2019)
avente le seguenti caratteristiche: il pubblico concerto si inserisce nelle specifiche
attività di promozione delle “Festività del Corpus Domini” coinvolgendo le
rappresentanze dell’Ordine Equestre del Santo sepolcro di Umbria, Toscana e
Marche così da invogliare i pellegrini ed i turisti a fermarsi in Orvieto per gli
eventi connessi alle solenni celebrazioni sia religiose che civili;
18) istanza presentata da Maurizio Virili legale rappresentante della Pro loco di
Piediluco per la “Festa delle acque 2019” (Piediluco 28 giugno-7 luglio 2019)
avente le seguenti caratteristiche: la festa rappresenta ormai un evento della
tradizione locale finalizzato alla promozione delle tradizioni socio culturali
contribuendo a promuovere in ambito nazionale ed europeo l’immagine di una
terra capace di armonizzare il contesto ambientale con quello storico;
19) istanza presentata da Virna Liurni legale rappresentante dell’Associazione culturale
Nuova Tradizione musicale per “Sangemini Classic 2019 un piccolo festival di vera
arte XX edizione (Sangemini luglio 2019) avente le seguenti caratteristiche: il
festival lavora per la diffusione di cultura, educazione alla musica e turismo, la
valorizzazione del territorio locale e regionale ed i suoi prodotti. Alla produzione
di concerti si affiancano Master Class, mostre di fotografia e pittura, libri e
convegni ed eventi di richiamo che vanno a valorizzare il nostro territorio umbro;
20) istanza presentata da Umberto De Augustinis legale rappresentante della
Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto Onlus (Spoleto 28 giugno-14 luglio
2019) avente le seguenti caratteristiche: il Festival si è sempre svolto all’insegna
delle tradizioni del vecchio e del nuovo continente e ha visto nei 60 anni di
realizzazione la partecipazione di grandi protagonisti delle arti performative.
Continua ad essere uno degli appuntamenti culturali più importanti ed innovativi
a livello mondiale;
21) istanza presentata da Enrico Sierini legale rappresentante dell’ACD Resina per il
“Sunday Green” (Resina 30 giungo 2019 avente le seguenti caratteristiche:
iniziativa con i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di I grado di Piccione,
Ponte Pattoli, Sofagnano che vedrà momenti di gioco e divertimento ed altri
momenti di approfondimento dei temi legati alla tutela, rispetto, salvaguardia e
sostenibilità ambientale;
22) istanza presentata da Elisa Pambianco legale rappresentante dell’Associazione
Turistica Pro loco San Venanzo per la manifestazione “In...canto d’estate – Festival
della musica d’autore” (San Venanzo 4-7 luglio 2019) avente le seguenti
caratteristiche: all’interno del Parco comunale di San Venanzo si svolgono 4 giorni
di musica accompagnati dalle specialità culinarie umbre. obiettivo della
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manifestazione è quello di promuovere il nostro territorio in ogni sua forma, sia a
livello regionale sia fuori regione. Nelle precedenti edizioni sono stati utilizzati
strumenti di pubblicità social: facebook e instagram;
23) istanza presentata da Aimone Romizi legale rappresentante dell’Associazione
culturale Roghers Staff per la manifestazione “Umbria che spacca” (Perugia 5-7
luglio 2019) avente le seguenti caratteristiche: progetto culturale giovanile
incentrato sulla produzione professionale di concerti, workshop d’approfondimento
musicale, culturale e imprenditoriale, percorsi artistici e paesaggistici volti alla
promozione delle bellezze del nostro territorio;
24) istanza presentata da Lorenzo Giovanni Arbore legale rappresentante della
Fondazione di partecipazione Umbria Jazz per la manifestazione Umbria Jazz 2019
(Perugia 12-21 luglio 2019) avente le seguenti caratteristiche: l' edizione di Umbria
Jazz si caratterizza per proposte artistiche che rendono la programmazione di
quest’anno particolarmente interessante dal punto di vista musicale;
25) istanza presentata da Cristiana Pegoraro legale rappresentante di Narnia Arts
Academy per il “Narnia Festival-Campus internazionale di alto perfezionamento
artistico – 8^ edizione” (Narni 17 luglio-4 agosto 2019) avente le seguenti
caratteristiche: l’iniziativa ha l’intento di amalgamare musica, arte, studio e
turismo, unendo cultura e territorio con iniziative mirate alla diffusione e
comprensioni delle arti e alla conoscenza delle bellezze artistiche e architettoniche
regionali. L’iniziativa riveste interesse a rilievo regionale sia per la visita ai luoghi
artistici e culturali della Regione, sia per la valorizzazione del territorio;
26) istanza presentata da Carlo Paolocci legale rappresentante dell’Associazione Ente
palio dei Colombi per il “Palio dei colombi” (Amelia 27 luglio-11 agosto 2019)
avente le seguenti caratteristiche: le manifestazioni legate al Palio coprono un fitto
calendario di 20 giorni con piatti tipici e in stretta collaborazione con i produttori
locali e sono una importante fonte di attrazione e coinvolgimento ad ampio spettro.
Le attività hanno un chiaro impatto sulla produzione locale di prodotti tipici e
promuovono le aziende con cui Ente Palio dei Colombi e le contrade collaborano;
27) istanza presentata da Andrea Ceccomori legale rappresentante dell’Associazione
Assisi Suono Sacro per il concerto “Assisi e il sultano (Assisi 31 luglio 2019)
avente le seguenti caratteristiche: l’Associazione intende ricordare l’incontro tra
San Francesco e il sultano Malik al-Kamil sotto una chiave artistico-musicale che
unisce il mondo arabo e quello occidentale per favorire una cultura di pace e
dialogo per il mondo contemporaneo;
28) istanza presentata da Alberto Scattolini legale rappresentante dell’Ente Palio dei
quartieri per il “Palio dei quartieri 2019” (Nocera Umbra 5-11 agosto 2019) avente
le seguenti caratteristiche: rappresenta il trentennale della rievocazione. Si tratta di
un appuntamento che l’Ente Palio intende festeggiare in maniera adeguata
attraverso iniziative di carattere culturale, artistico e legale alla storia e alle
tradizioni del territorio;
29) istanza presentata da Luciano Paolucci Bedini Vescovo della Diocesi di Gubbio per
il “Sentiero di Francesco XI edizione” (Assisi, Valfabbrica, Gubbio 1-3 settembre
2019) avente le seguenti caratteristiche: pellegrinaggio da Assisi, luogo della
spogliazione di San Francesco, fino a Gubbio dove il Santo venne accolto dalla
famiglia Spadalonga. Sono organizzate varie iniziative collaterali nei tre giorni del
cammino per i pellegrini attraverso luoghi simbolo del francescanesimo;
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30) istanza presentata da Gianluca Rossi legale rappresentante di TUCEP-Tiber Umbria
Comett Education Programme per l’evento scientifico “Misurare non è più la stessa
cosa. Con la ridefinizione del Sistema Internazionale delle unità (SI) cambia il
modo delle misure. Un talk aperto per capire insieme” (Perugia 12 settembre 2019)
avente le seguenti caratteristiche: l’iniziativa ha l’obiettivo di rendere noti e
articolare una riflessione condivisa sui progressi e le evoluzioni della cultura delle
misure, tassello fondamentale nella formazione di professionalità avanzate per il
settore ingegneristico e non solo;
31) istanza presentata da Gianfranco Bellini legale rappresentante dell’Associazione
Amici del Fumetto per la mostra “Dino Battaglia, la perfezione del grigio tra sacro
e profano” (Città di Castello 14 settembre-3 novembre 2019) avente le seguenti
caratteristiche: la mostra prevede il programma già collaudato nelle edizioni degli
anni precedenti e quindi anche la Mostra mercato del fumetto d’autore che
costituisce un forte richiamo turistico per la città. Anche quest’anno la
manifestazione avrà l’obiettivo della promozione e sviluppo turistico e culturale
della nostra regione a livello nazionale;
32) istanza presentata da Andrea Reali Sindaco del Comune di Castel Ritaldi per “20°
premio letterario Mario Tabarrini-Paese delle fiabe 2019” (Castel Ritaldi 19-22
settembre 2019) avente le seguenti caratteristiche: premio letterario per fiabe
inedite per commemorare al figura del poeta e scrittore con l’obiettivo strategico
di sostenere un’attività culturale ideata da una piccola comunità locale che
promuove sensibilità verso la scrittura creativa in tutte le fasce d’età;
33) istanza presentata da Carlo Bravini legale rappresentante dell’Ente Giostra
dell’Arme Sangemini per la “46^ Giostra dell’Arme” (Sangemini settembre-ottobre
2019) avente le seguenti caratteristiche: antichissimo torneo cavalleresco in onore
del Santo Patrono, una delle più importanti rievocazioni d’Italia. Collegati alla
Giostra numerosi eventi di carattere culturale;
34) istanza presentata da Luigi Sarzani legale rappresentante dell’Associazione
culturale Odisseo per l’evento “Hystoria-Assisi ed il Cardinale Gil Alvarez Carrillo
De Albornoz” (Assisi 10 ottobre 2019) avente le seguenti caratteristiche: convegno
di storia medievale incentrato sulla figura del Cardinale Gil Albornoz, la sua vita, i
luoghi ed i tempi in cui si è trovato ad operare;
35) istanza presentata da Gabriella Righi legale rappresentante del Club per l’Unesco di
Foligno e Valle del Clitunno per la “Cerimonia di premiazione della decima
edizione del Premio internazionale “La Fabbrica del Paesaggio”” (Foligno 11-13
ottobre 2019) avente le seguenti caratteristiche: concorso rivolto a tutti i Club
Unesco europei affinché segnalino imprenditori pubblici e privati che si siano
dimostrati efficaci interpreti dei valori Unescani di rispetto dell’ambiente e del
paesaggio. Ha una finalità decisamente educativa e incentivante per coniugare
etica ed economia;
36) Istanza presentata da Raffaella Mari legale rappresentante della Polisportiva disabili
di Foligno cooperativa sociale per la “Giornata nazionale del camminare (Colfiorito
13 ottobre 2019) avente le seguenti caratteristiche: la giornata è organizzata in
collaborazione con Associazioni del territorio e verrà presentata la joëlette,
strumento per far partecipare persone disabili alle camminate all’aperto;
37) istanza presentata da Roberto Lipari legale rappresentante dell’Associazione
culturale Proscenium per la manifestazione “Proscenium città di Assisi-Festival
della canzone d’autore” (Assisi 26-27 ottobre 2019) avente le seguenti
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caratteristiche: il Festival è uno dei rarissimi eventi di musica leggera in Italia che
può vantare una Orchestra sinfonica di 35 elementi ad accompagnare i concorrenti
nelle loro esibizioni. Il progetto ha anche finalità solidali e di beneficenza con
l’assegnazione di un premio ad una Associazione No Profit italiana che abbia in
qualche modo diffuso, nell’anno di riferimento, i valori francescani dell’amore,
della fratellanza e del rispetto tra tutti gli esseri umani. La manifestazione
favorisce flussi turistici non solo di carattere religioso, verso Assisi e il suo
interland;
38) istanza presentata da Stefania Parisi legale rappresentate dell’ISTESS Istituto di
Studi Teologici e Storico Sociali per la manifestazione “Terni film Festival Popoli e
Religioni XV edizione 2019” (Terni 9-17 novembre 2019) avente le seguenti
caratteristiche: il Festival è nato nel 2005 per contribuire attraverso l’arte
cinematografica a creare o rafforzare il dialogo interculturale e con ciò favorire
una convivenza pacifica. Parte importante del dialogo interculturale è quello
interreligioso ed è l’unico Festival che coinvolge, assegnando loro un ruolo attivo,
le comunità religiose ed etniche degli immigrati residenti nel territorio;
39) istanza presentata da Annunziata Giacchi legale rappresentante dell’Associazione
RHA’ eventi per il “Premio Rosa dell’Umbria 2019” (Foligno 1 dicembre 2019)
avente le seguenti caratteristiche: manifestazione di arte varia durante la quale
viene conferito un importante riconoscimento a personaggi che si sono distinti in
vari settori (scienza, cultura, economia, cinema, televisione, musica, carriera
militare, arte, moda, sport). In questi anni l’iniziativa ha riscosso grande successo
ed ampi consensi sia di pubblico che da parte delle Istituzioni anche grazie al fine
di solidarietà dello spettacolo;
40) istanza presentata da Giacomo Fumanti legale rappresentante dell’Associazione
Comitato Albero di Natale più grande del mondo per l’”Accensione Albero di
Natale più grande del mondo” (Gubbio 7 dicembre 2019-12 gennaio 2020) avente
le seguenti caratteristiche: il 7 dicembre di ogni anno, nel corso di una
manifestazione pubblica, l’Albero, allestito da un gruppo di volontari con
prestazione d’opera assolutamente gratuita, viene acceso con una cerimonia che
vede coinvolti soggetti che fanno parte della tradizione cittadina ed è presieduta da
personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura, della scienza e dello
spettacolo;
41) istanza presentata da Paolo Montanucci legale rappresentante dell’Associazione
culturale CDCinema per la manifestazione “CDCinema estate 2019” (Città di
Castello 1-31 luglio 2019) avente le seguenti caratteristiche: rassegna di cinema
sotto le stelle. Lo scopo principale è quella di offrire il cinema che difficilmente
arriva nelle città di provincia, con titoli accuratamente selezionati sotto l’esperta
guida del direttore artistico Alessandro Boschi e presenta anche eventi collaterali
che contribuiscono ad ampliare il ventaglio dell’offerta attirando sempre maggiori
presenza;
42) istanza presentata da Antonio Vella legale rappresentante dell’Associazione
culturale Tracciati Virtuali per il “Premio letterario Città di Castello XIII edizione
2019” (Città di Castello gennaio-ottobre 2019) avente le seguenti caratteristiche: il
positivo riscontro che ha accompagnato lo svolgimento delle precedenti edizioni
con la partecipazioni di scrittori provenienti da ogni parte d’Italia e anche
dall’estero fa sì che il percorso qualitativo intrapreso nel 2007 sarà foriero di
soddisfazioni. Unica iniziativa in Italia che ha stabilito una sezione speciale
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permanente dedicata a promuovere la conoscenza, la cooperazione e l’interazione
tra cultura italiana e araba;
43) istanza presentata da Davide Milani legale rappresentante della Fondazione Ente
dello Spettacolo per “Castiglione Cinema 2019 – RdC incontra” (Castiglione del
Lago 29 maggio-2 giugno 2019) avente le seguenti caratteristiche: manifestazione
di cultura cinematografica che coniuga insieme approfondimento e svago
attraverso incontri in piazza con i protagonisti del cinema italiano che si daranno
appuntamento a Castiglione del Lago per parlare di film e produzioni ma anche
per vivere una dimensione di scoperta di un territorio che non è solo cornice
dell’evento ma parte integrante di una visione ampia che vuole caratterizzare tutte
le risorse di cui si compone: persone, luoghi, attività;
44) istanza presentata da Marina Tofi legale rappresentante dell’Umbria ballet centro
professionale di danza A.S.D. per “P.B.S. (Professional Ballet School Summer
Studio-I Edizione)” (Assisi 24-29 giugno 2019) avente le seguenti caratteristiche:
evento in collaborazione con l’Accademia di danza “Princesse Grace” di
Montecarlo che prevede la partecipazione di 120 ragazzi provenienti da tutto il
mondo. L’evento contribuirà alla valorizzazione non solo in campo artistico e
culturale ma anche sul piano turistico ed economico.
45) istanza presentata da Umberto De Augustinis legale rappresentante del Comune di
Spoleto per la manifestazione “Spoleto, il salotto delle eccellenze” (Spoleto 31
maggio-2 giugno 2019) avente le seguenti caratteristiche: per la manifestazione
saranno presenti numerosi stand di prodotti tipici del territorio che incontreranno
le “eccellenze“ del resto d’Italia. La manifestazione si aprirà con un convegno
sulla promozione del Psr e le opportunità per imprese e cittadini e con una mostra
nei locali dell’ex museo civico dove sarà riprodotta una cartiera con macchinari e
stampa a caratteri mobili.
46) istanza presentata da Lucia Fiumi legale rappresentante dell’Associazione umbra
della canzone e della canzone d’autore per la manifestazione “Suoni controvento
2019” (Comuni di Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Parco naturale del Monte
Cucco 21-28 luglio 2019) avente le seguenti caratteristiche: il progetto realizza due
diverse forme di attività culturali: una programmazione di concerti di musica
contemporanea lungo le vallate, le faggete e gli altopiani panoramici
dell’appennino umbro-marchigiano e una rassegna di eventi multidisciplinari,
formativi e laboratoriali nei luoghi storici e culturali dei Comuni della fascia
appenninica. L’obiettivo del progetto è creare una manifestazione che attragga un
turismo intelligente e sostenibile.
47) istanza presentata da Claudia Dentini legale rappresentante dell’Associazione
Musicale Seraphino per la manifestazione “Accademia Isola Classica & Festival”
(Isola Maggiore e Tuoro sul Trasimeno (26 agosto-1 settembre 2019) avente le
seguenti caratteristiche: l’evento vuole diventare un importante centro culturale che
posizioni l’Italia sulla mappa internazionale degli eventi prestigiosi. La missione è
di sostenere le nuove generazioni di musicisti nel contesto nazionale ed
internazionale, promuovere i valori dell’arte contemporanea e fornire una
piattaforma di comunicazione, interazione e dialogo interculturale per musicisti,
insegnanti e istituzioni didattiche
CONSIDERATO che dal richiamato documento istruttorio emerge che le istanze sopra
elencate risultano ammissibili e possono essere finanziate nei limiti della disponibilità
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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:
• € 1.000,00 per il Torneo sociale disabili;
• € 500,00 per il progetto “900.com Museo della comunicazione del Novecento. Un
itinerario tra i media del passato”
• € 2.000,00 per il “Concorso musicale nazionale “Zangarelli”,
• € 3.500,00 per il “4° Memorial Tarpanelli Lucio-torneo di calcio giovanile”
• € 1.500,00 per la manifestazione “Perugia Fitness Festival 2019”
• € 500,00 per il premio “Clara Sereni”;
• € 1.500,00 per la manifestazione “I giorni delle rose”;
• € 1.000,00 per i “Giochi de le Porte. Palio di Primavera”;
• € 500,00 per la manifestazione “Orvieto in fiore”;
• € 1.000,00 per l’evento “Il Lago Trasimeno tra presente e passato: luogo del cuore e
di atmosfere creative”;
• € 2.500,00 per la manifestazione “Banchetto Medievale 2019”;
• € 1.500,00 per la manifestazione “Pastore d’Umbria. La pastorizia al femminile”;
• € 500,00 per il “Gran gala del calcio umbro 2019”
• € 1.000,00 per l’iniziativa “Il Lago della solidarietà. Per un Trasimeno senza
barriere e non solo “50 miglia”;
• € 800,00 per l’8^ Gran fondo dei Colli Amerini;
• € 500,00 per il “Trofeo Vittorio Farabbi”;
• € 1.000,00 per il “Concerto della banda musicale della Nato in Orvieto – Festività
del Corpus Domini 2019”
• € 800,00 per la “Festa delle acque 2019”
• € 1.500,00 per “Sangemini Classic 2019 un piccolo Festival di vera arte XX
edizione”
• € 8.000,00 per il “Festival dei Due Mondi 2019”;
• € 2.000,00 per il “Sunday Green”;
• € 1.000,00 per la manifestazione “In...canto d’estate- Festival della musica
d’autore”;
• € 2.000,00 per l’evento “L’Umbria che spacca 2019”;
• € 5.000,00 per “Umbria Jazz 2019”;
• € 1.500,00 per il “Narnia Festival-Campus internazionale di alto perfezionamento
artistico-8^ edizione”
• € 1.500,00 per il “Palio dei Colombi”;
• € 800,00 per il concerto “Assisi e il sultano”;
• € 2.000,00 per il “Palio dei quartieri 2019”;
• € 1.000,00 per il “Sentiero di Francesco 2019”;
• € 500,00 per l’evento scientifico “Misurare non è più la stessa cosa. Con la
ridefinizione del sistema internazionale delle unità (SI) cambia il modo delle
misure, Un talk aperto per capire insieme”;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 2.000,00 per la mostra “Dino Battaglia, la perfezione del grigio tra sacro e
profano”;
€ 1.000,00 per il “20° premio letterario Mario Tabarrini-Paese delle fiabe 2019”;
€ 500,00 alla “46^ Giostra dell’Arme”;
€ 800,00 per l’evento “Hystoria-Assisi ed il Cardinale Gil Alverez Carrillo De
Albornoz”;
€ 1.000,00 per la “Cerimonia di premiazione della decima edizione del Premio
internazionale “La Fabbrica del paesaggio””;
€ 1.000,00 alla “Giornata nazionale del camminare”;
€ 1.000,00 per la manifestazione “Proscenium città di Assisi-Festival della canzone
d’autore”;
€ 1.000,00 per la manifestazione “Terni film Festival Popoli e Religioni XV
edizione 2019”;
€ 1.500,00 per il “Premio Rosa dell’Umbria”;
€ 2.000,00 per l’”Accensione dell’Albero più grande del Mondo”;
€ 1.000,00 per la manifestazione “CDCinema estate 2019”;
€ 1.000,00 per il “Premio letterario Città di Castello XIII edizione 2019”;
€ 2.500,00 per “Castiglione Cinema 2019 – RdC incontra”;
€ 500,00 per l’evento “P.B.S. (Professionale Ballet School Summer Studio-I
Edizione”;
€ 1.000,00 per la manifestazione “Spoleto, il salotto delle eccellenze”;
€ 1.500,00 per la manifestazione “Suoni controvento 2019”;
€ 700,00 la manifestazione “Accademia Isola Classica & Festival”

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 1.000,00 per il Torneo sociale disabili;
€ 500,00 per il progetto “900.com Museo della comunicazione del Novecento. Un
itinerario tra i media del passato”
€ 2.000,00 per il “Concorso musicale nazionale “Zangarelli”,
€ 3.500,00 per il “4° Memorial Tarpanelli Lucio-torneo di calcio giovanile”
€ 1.500,00 per la manifestazione “Perugia Fitness Festival 2019”
€ 500,00 per il premio “Clara Sereni”;
€ 1.500,00 per la manifestazione “I giorni delle rose”;
€ 1.000,00 per i “Giochi de le Porte. Palio di Primavera”;
€ 500,00 per la manifestazione “Orvieto in fiore”;
€ 1.000,00 per l’evento “Il Lago Trasimeno tra presente e passato: luogo del cuore e
di atmosfere creative”;
€ 2.500,00 per la manifestazione “Banchetto Medievale 2019”;
€ 1.500,00 per la manifestazione “Pastore d’Umbria. La pastorizia al femminile”;
€ 500,00 per il “Gran gala del calcio umbri 2019”
€ 1.000,00 per l’iniziativa “Il Lago della solidarietà. Per un Trasimeno senza
barriere e non solo “50 miglia”;
€ 800,00 per l’8^ Gran fondo dei Colli Amerini;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 500,00 per il “Trofeo Vittorio Farabbi”;
€ 1.000,00 per il “Concerto della banda musicale della Nato in Orvieto – Festività
del Corpus Domini 2019”
€ 800,00 per la “Festa delle acque 2019”
€ 1.500,00 per “Sangemini Classic 2019 un piccolo Festival di vera arte XX
edizione”
€ 8.000,00 per il “Festival dei Due Mondi 2019”;
€ 2.000,00 per il “Sunday Green”;
€ 1.000,00 per la manifestazione “In...canto d’estate- Festival della musica
d’autore”;
€ 2.000,00 per l’evento “L’Umbria che spacca 2019”;
€ 5.000,00 per “Umbria Jazz 2019”;
€ 1.500,00 per il “Narnia Festival-Campus internazionale di alto perfezionamento
artistico-8^ edizione”
€ 1.500,00 per il “Palio dei Colombi”;
€ 800,00 per il concerto “Assisi e il sultano”;
€ 1.500,00 per il “Palio dei quartieri 2019”;
€ 1.000,00 per il “Sentiero di Francesco 2019”;
€ 500,00 per l’evento scientifico “Misurare non è più la stessa cosa. Con la
ridefinizione del sistema internazionale delle unità (SI cambia il modo delle misure,
Un talk aperto per capire insieme”
€ 2.000,00 per la mostra “Dino Battaglia, la perfezione del grigio tra sacro e
profano”;
€ 1.000,00 per il “20° premio letterario Mario Tabarrini-Paese delle fiabe 2019”;
€ 500,00 alla “46^ Giostra dell’Arme”
€ 800,00 per l’evento “Hystoria-Assisi ed il Cardinale Gil Alverez Carrillo De
Albornoz”;
€ 800,00 per la “Cerimonia di premiazione della decima edizione del Premio
internazionale “La Fabbrica del paesaggio””;
€ 1.000,00 alla “Giornata nazionale del camminare”;
€ 1.000,00 per la manifestazione “Proscenium città di Assisi-Festival della canzone
d’autore”;
€ 1.000,00 per la manifestazione “Terni film Festival Popoli e Religioni XV
edizione 2019”;
€ 1.500,00 per il “Premio Rosa dell’Umbria”;
€ 2.000,00 per l”Accensione dell’Albero più grande del Mondo”;
€ 1.000,00 per la manifestazione “CDCinema estate 2019”;
€ 1.000,00 per il “Premio letterario Città di Castello XIII edizione 2019”;
€ 2.500,00 per “Castiglione Cinema 2019 – RdC incontra”;
€ 500,00 per l’evento “P.B.S. (Professionale Ballet School Summer Studio-I
Edizione”;
€ 1.000,00 per la manifestazione “Spoleto, il salotto delle eccellenze”;
€ 1.500,00 per la manifestazione “Suoni controvento 2019”;
€ 700,00 la manifestazione “Accademia Isola Classica & Festival”

3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione dei visti di regolarità
amministrativa e contabile;
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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

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, 7 maggio 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, 7 maggio 2019
Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema informativo
Dott. Stefano Cardinali
______________________________________________________________________________

13

