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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) 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;
ESAMINATA la seguente istanza per la concessione di patrocinio oneroso, redatta sotto
forma di dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
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1) Istanza presentata da Elena Gozzi legale rappresentante dell’Associazione Dietro
tanta pace O.d.v. per il progetto Dietro a tanta pace corse (Assisi, aprile-agosto
2021) con le seguenti caratteristiche: “Dietro a tanta pace corse” è un insieme di
filmati che puntano a rappresentare alcune scene della vita di San Francesco
attraverso varie forme d’arte come la poesia, la musica, la danza il disegno e le
immagini. Gli episodi del Santo di Assisi sono principalmente quelli mancanti al
celeberrimo ciclo di Giotto nella Basilica Superiore di San Francesco. Ogni
filmato si compone di due parti: la prima raffigura in modo simbolico l’episodio
della biografia del poverello di Assisi mentre la seconda parte è
un’attualizzazione contemplativa rappresentata attraverso la poesia, la danza e le
immagini. I filmati possono essere trasmessi attraverso i social ma possono anche
essere proposti dal vivo oppure essere visti in qualche sala o cappella tramite
un’istallazione (es. led-wall). Il progetto ha anche una finalità sociale in quanto,
sanate le spese vive di produzione e presentazione, le eventuali offerte e liberalità
verranno devolute in beneficenza a favore di qualche realtà locale bisognosa di
aiuto concreto.
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 gestionale 2021-2022 relativo all’esercizio
finanziario 2021 approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 30 marzo 2020, n.
49, di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Gestionale dell'Assemblea legislativa per gli anni 2020-2021-2022 della Deliberazione
dell'Assemblea legislativa 26 novembre 2020, n. 76, di approvazione dell’Assestamento
del proprio Bilancio di previsione 2020-2021-2022, della deliberazione dell'Ufficio di
presidenza 30 novembre 2020, n. 125, di approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Gestionale dell'Assemblea legislativa a seguito
dell’Assestamento del Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa per gli
anni 2020-2021-2022, del provvedimento del Segretario generale 30 novembre 2020, n.
104, inerente gli adempimenti conseguenti all’adozione da parte dell'Ufficio di presidenza
della Deliberazione 30 novembre 2020, n. 125, concernente l’approvazione del dta e del
bilancio gestionale dell’Assemblea legislativa regionale per gli anni 2020-2021-2022.
RITENUTO, conseguentemente, opportuno accogliere la suddetta richiesta e stabilire il
seguente contributo:

•

euro 1.000,00 per il progetto Dietro a tanta pace corse
con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1) di dichiarare ammissibile a patrocinio oneroso per l’anno 2021, l’istanza richiamata
in narrativa;
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2) di concedere il seguente contributo:
•

euro 1.000,00 per il progetto Dietro a tanta pace corse

3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione dei visti di regolarità
amministrativa e 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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VISTO 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 si attesta la regolarità amministrativa del presente
atto.
Perugia, 28 aprile 2021
Il Segretario generale
Juri Rosi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la disponibilità di risorse nel capitolo 20701 del Bilancio di previsione della
Regione Umbria 2021-2022-2023 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.

Perugia, 28 aprile 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 è pervenuta la seguente istanza per la
concessione di patrocinio oneroso, redatta sotto forma di dichiarazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1. Istanza presentata da Elena Gozzi legale rappresentante dell’Associazione Dietro
tanta pace O.d.v. per il progetto Dietro a tanta pace corse (Assisi, aprile-agosto
2021) con le seguenti caratteristiche: “Dietro a tanta pace corse” è un insieme di
filmati che puntano a rappresentare alcune scene della vita di San Francesco
attraverso varie forme d’arte come la poesia, la musica, la danza il disegno e le
immagini. Gli episodi del Santo di Assisi sono principalmente quelli mancanti al
celeberrimo ciclo di Giotto nella Basilica Superiore di San Francesco. Ogni
filmato si compone di due parti: la prima raffigura in modo simbolico l’episodio
della biografia del poverello di Assisi mentre la seconda parte è
un’attualizzazione contemplativa rappresentata attraverso la poesia, la danza e le
immagini. I filmati possono essere trasmessi attraverso i social ma possono anche
essere proposti dal vivo oppure essere visti in qualche sala o cappella tramite
un’istallazione (es. led-wall). Il progetto ha anche una finalità sociale in quanto,
sanate le spese vive di produzione e presentazione, le eventuali offerte e liberalità
verranno devolute in beneficenza a favore di qualche realtà locale bisognosa di
aiuto concreto.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa
L’ istanza sopra descritta risulta ammissibile, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
Regolamento in premessa richiamato e possono essere finanziate nei limiti della
disponibilità risultante dal capitolo 20701 del bilancio relativo all’esercizio finanziario
2021, VISTI:
- la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5 di approvazione del Bilancio di previsione della
Regione Umbria 2021-2022-2023;
- 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
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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 (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, 22 aprile 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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