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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;
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 da Maria Teresa Severini legale rappresentante
dell’Associazione Perugia 1416 per l’iniziativa Perugia 1416 (Perugia 4-6
giugno 2021) con le seguenti caratteristiche: anche l’edizione 2021, dopo quella
dello scorso anno, rimodulata e arricchita nei contenuti per divulgare on line
aspetti e approfondimenti storici, immagini e sentimento dei cinque Rioni
cittadini, è stata pensata lungo due direttrici: la virtuale e la reale in modo da
garantire in ogni caso continuità e futuro alla manifestazione. Ad oggi, il
programma si progetta tanto in virtuale, che è certo, e che si chiamerà ancora
#medievalWEB, che in reale, qualora possa essere possibile “in presenza”, pur
con modalità rivisitate rispetto alle edizioni “normali”: si farà se, dove e quando
sarà possibile, ma intanto l’Associazione progetta i due momenti della vera
rievocazione, l’Ingresso di Braccio e l’incontro con i Consoli, il sabato sera, e la
Consegna delle chiavi della Città a Braccio la domenica mattina. Entrambe le
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occasioni saranno probabilmente costituite da un tableau vivant in bell’ordine e
distanza di sicurezza con la partecipazione della reggenza comunale, consoli e
notabili, Braccio e gli armati della Compagnia del Grifoncello: un set
cinematografico, e non eventi pubblici, perciò senza la presenza di pubblico,
filmati in streaming.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
2. Istanza presentata da Aldo Maccariello legale rappresentante del Centro per la
Filosofia Italiana per il Convegno nazionale di Filosofia sul tema: la via italiana
alla filosofia del dialogo (Terni 4,5,6 giugno 2021) avente le seguenti
caratteristiche: il convegno avvalendosi della collaborazione di diverse Università
italiane vuole rimettere al centro la ricchezza e le peculiarità specifiche della
tradizione filosofica italiana. L’evento vedrà la partecipazione di importanti
filosofi italiani (Fabrizio Lomonaco, Dino Cofrancesco, Luigi Vero Tarca,
Orlando Franceschell, Harvè Cavallera, Giuseppe Bedeschi, Emilio Baccarini,
Luisella Battaglia, Teresa Serra, Markus Krienke, Rocco Pezzimenti e altri
studiosi) e sarà con opportuni accorgimenti pubblicizzato presso scuole.
Università, enti e Associazioni culturali dell’Umbria. Una particolare e speciale
attenzione sarà dedicata alla filosofia di Aldo Capitini,(Perugia 1899-1968)
illustre cittadino umbro che ha impresso alla tradizione italiana uno sviluppo
dialogico. Il centro ha inviato il programma dell’iniziativa.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
3. Istanza presentata da Alberto Nicchi legale rappresentante dell’Associazione
Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio per l’iniziativa Gran gala del
calcio umbro 2021 (S. Maria degli Angeli 8 giugno 2021) avente le seguenti
caratteristiche: il Gran gala del calcio umbro giunge alla 4^ edizione. E’ un evento
che celebra il meglio del calcio regionale. Relativamente alla stagione appena
trascorsa quest’anno assume una rilevanza maggiore poiché viene organizzato
dopo un’annata che ha visto il mondo del calcio regionale travolto dagli effetti
della pandemia che non hanno scoraggiato alcune società umbre che hanno ben
figurato nel campionato di serie D (il più importante a livello dilettantistico).
Nella serata di gala verranno consegnati riconoscimenti ai migliori giocatori e
allenatori oltre che alle società che più si sono contraddistinte. Il gala da anni ha
legato il proprio nome a due realtà regionali, da sempre attive nell’ambito del
sociale: la onlus “I love Norcia”, che continua a tenere desta l’opinione pubblica
sulla ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2016 e l’Associazione “Insieme
per Riccardo” che promuove iniziative a favore di realtà bisognose. L’evento si
terrà all’aperto per garantire il distanziamento fisico in rispetto alle normative
Covid.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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4. Istanza presentata da Donatella Cocchini legale rappresentante dell’Associazione
culturale di promozione sociale Aurora APS per il Festival e del cinema città di
Spello ed i borghi umbri “Le professioni del cinema”, Sciascia e il cinema,
Conferenza Cinema e criminalità, Mostra fotografica La Sicilia e la legalità nel
cinema Omaggio a Leonardo Sciascia (Spello e Foligno 11-20 giugno 2021)
avente le seguenti caratteristiche: l'opera letteraria di Leonardo Sciascia ha più
volte, soprattutto nei decenni d'oro del cinema europeo, ispirato delle
trasposizioni filmiche. ln un contesto sensibilmente diverso da quello attuale, in
cui spesso a partire da romanzi di grandi scrittori italiani s'approntavano
ambiziose coproduzioni internazionali - ll Gattopardo di Tommasi di Lampedusa,
La ciociara di Alberto Moravia, ll nome della rosa di Umberto Eco, tanto per fare
qualche esempio - i romanzi di Sciascia divennero stendardi d'impegno civile.
Alcuni film – il giorno della civetta di Damiano Damiani, Todo modo di Elio
Pelri, Cadaveri eccellenti di Francesco Rosi - sono diventati dei classici; altri,
come Una vita venduta di Aldo Florio, Bronte di Florestano Vancini e la serie
televisiva Alle oigini della mafia – in questi due ultimi casi, Sciascia collaboro
alla sceneggiatura - ci appaiono come piccoli gioielli da riscoprire. Dall'11 al 20
giugno sarà allestita la mostra fotografia "La Sicilia e la legalità nel cinema.
Omaggio a Sciascia" e poi il 18 giugno ci saranno i due incontri: la presentazione
del libro su Sciascia e la conferenza su Cinema e criminalità organizzate per
promuovere un incontro che avvii un dibattito costruttivo tra figure adulte, che
ricoprono svariati ruoli all'interno della società, e le nuove generazioni, ma non
solo.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa
5. Istanza presentata da Angelo Mario Mazzi legale rappresentante della delegazione
dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro Orvieto/Todi per il Concerto Umbria
Ensemble con Frà Alessandro in occasione del Corpus Domini (Orvieto 6
giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: il concerto si inserisce nelle
festività e nelle celebrazioni autorizzate per il Corpus Domini 2021, si svolgerà
all’interno del Duomo di Orvieto con posti stabiliti in base alla capienza in
osservanza alle norme sul distanziamento Covi-19.
6. Istanza presentata da Sabrina Leone legale rappresentante dell’Associazione
culturale Castelli di Carta per l’iniziativa Todi città del libro (Todi 17-20 giugno
2021) avente le seguenti caratteristiche: l’Associazione intende istituire un premio
letterario che possa costituire, per autori esordienti e non, una importante
occasione di visibilità e, al contempo, una possibilità di ingresso nel mondo
dell’editoria. Una qualificata giuria sarà chiamata a giudicare i manoscritti
inediti inviati dagli autori, secondo le modalità stabilite dal bando, nelle
categorie della narrativa, della saggistica e dei libri per bambini. I vincitori
avranno garantita la pubblicazione del proprio lavoro da parte di marchi
editoriali che si sono resi disponibili.
L’Associazione ha già ricevuto il patrocinio gratuito e l’uso del logo
dell’Assemblea legislativa
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7. Istanza presentata da Andrea Gatti legale rappresentante dell’Associazione di
promozione sociale Gotica Toscana per l’iniziativa La Colonna della Libertà
(Castiglione del Lago, Passignano 19 giugno 2021) avente le seguenti
caratteristiche: la Colonna della Libertà si è affermata come il più importante
evento storico-rievocativo d’Italia, organizzato dal Nord Apennines Po Valley
Park, con capofila Gotica Toscana, e in passato appoggiato dalla Presidenza
della Repubblica. Nelle dodici edizioni ha riscosso notevole interesse e successo
di pubblico, offrendo lustro alle istituzioni che hanno appoggiato l’evento e
importante vetrina alle città italiane che l’hanno ospitata, premiandone così la
lungimiranza e la sensibilità verso fatti storici che hanno indelebilmente forgiato
la nostra società. E’ un raduno itinerante di veicoli storici militari di costruzione
antecedente al 1945, collegata alle celebrazioni per l’anniversario della
Liberazione d’Italia, che ebbe luogo nell’Aprile 1945 (ma che per motivi
dipendenti dall’emergenza Covid quest’anno si svolgerà nel mese di Giugno). I
veicoli (solitamente 150/200 ma quest’anno contingentati a 100/120 per
contenere il numero dei partecipanti entro le 200 unità) viaggeranno in colonna,
identificati con un veicolo di “testa colonna” e uno di “coda colonna” tra loro
coordinati via radio e scortati da una dozzina di motociclisti a supporto delle
forze di Polizia del territorio. A contorno dell’evento verrà organizzata in
collaborazione con il Comune di Passignano sul Trasimeno una mostra dal titolo
“Le fosse di Kirov” (fosse comuni in Russia dove vennero sepolti I soldati italiani
prigionieri durante la seconda Guerra mondiale e dove vennero rinvenuti i resti
mortali del Soldato Terradura nato proprio a Passignano sul Trasimeno. Scavi
condotti durante le estate 2017 e 2018 dagli stessi musei organizzatori la Colonna
della Libertà).
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa
8. Istanza presentata da Silvia Alunni legale rappresentante dell’Associazione
Visioinmusica per l’iniziativa Visioninmusica 2021 (Terni 19-24 giugno 2021)
avente le seguenti caratteristiche: Visioninmusica contribuisce ad arricchire
l’offerta relativa all’ambito dello spettacolo dal vivo nel centro Italia realizzando,
da 17 anni, produzioni ed eventi musicali di alto livello artistico in sui sono
protagonisti elementi come multidisciplinarietà, pluralità delle espressioni
artistiche e utilizzo di linguaggi innovativi. A questi si aggiunge la presenza in
cartellone di artisti di grande rilevanza nazionale e internazionale affiancati da
giovani talenti, spesso ancora non noti al grande pubblico. Il progetto oggetto
della domanda tiene conto degli effetti dei noti provvedimenti di contenimento
della pandemia da Covid-19 adottati a livello nazionale e locale e delle
conseguenti ricadute dell’emergenza tuttora in corso sul settore dello Spettacolo
dal vivo, la cui evoluzione nel prossimo futuro è attualmente non prevedibile. Il
cartellone di Visioninmusica 2021 "Summer Edition" si articola con equilibrio tra
contemporaneità e tradizione, spaziando per generi musicali e diversificando il
target di pubblico. Presenti gruppi come Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma,
Kinga Glyk, Machine Head 5tet, Orchestra Magna, Matteo Mancuso Trio,
Stefano Di Battista 4tet.
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9. Istanza presentata da Aimone Romizi legale rappresentante dell’Associazione
culturale Roghers Staff per l’iniziativa L’Umbria che spacca Festival 2021 (Villa
del Colle del Cardinale – Perugia 2-4-luglio 2021) avente le seguenti
caratteristiche: l’Umbria che spacca Festival 2021 è un evento che ha come scopo
principale la valorizzazione mediatica delle moltissime proposte musicali,
artistiche e culturali emergenti presenti ed operanti nel territorio umbro. Per
quanto riguarda gli artisti coinvolti si spazierà dall’alto cantautorato italiano
(Niccolò Fabi, Brunori Sas) al pop contemporaneo (Fulminacci, la
Rappresentante di lista, entrambi concorrenti Sanremo 2021), al rap da classifica
(Frah Quintale, Coma Cose, Venerus) alla sperimentazione melodica
contemporanea (Andrea Lazlo de Simone, Iosonouncane, Calibro 35).

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 i
seguenti contributi:
•
•
•

•
•
•
•

euro 1.500,00 per l’iniziativa Perugia 1416;
euro 500,00 per l’iniziativa Gran gala del calcio umbro 2021;
euro 1.500,00 per il Festival e del cinema città di Spello ed i borghi umbri “Le
professioni del cinema”, Sciascia e il cinema, Conferenza Cinema e criminalità,
Mostra fotografica La Sicilia e la legalità nel cinema Omaggio a Leonardo
Sciascia;
euro 1.000,00 per il Concerto Umbria Ensemble con Frà Alessandro in
occasione del Corpus Domini;
euro 4.000,00 per l’iniziativa La Colonna della Libertà;
euro 1.500,00 per l’iniziativa Visioninmusica 2021;
euro 4.000,00 per l’iniziativa L’Umbria che spacca Festival 2021;

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 di cui ai
numeri 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 richiamate in narrativa;
2) di concedere i seguenti contributi:
•
•
•

•
•
•
•

euro 1.500,00 per l’iniziativa Perugia 1416;
euro 500,00 per l’iniziativa Gran gala del calcio umbro 2021;
euro 1.500,00 per il Festival e del cinema città di Spello ed i borghi umbri “Le
professioni del cinema”, Sciascia e il cinema, Conferenza Cinema e criminalità,
Mostra fotografica La Sicilia e la legalità nel cinema Omaggio a Leonardo
Sciascia;
euro 1.000,00 per il Concerto Umbria Ensemble con Frà Alessandro in
occasione del Corpus Domini;
euro 4.000,00 per l’iniziativa La Colonna della Libertà;
euro 1.500,00 per l’iniziativa Visioninmusica 2021;
euro 4.000,00 per l’iniziativa L’Umbria che spacca Festival 2021;

3) di rinviare la decisione del contributo per il Convegno nazionale di Filosofia sul
tema: la via italiana alla filosofia del dialogo in quanto la stessa è stata posticipata,
rispetto alla data indicata nell’istanza, ad ottobre 2021 (vedi nota prot. n. 3203 del 12
maggio 2021);
4) di rinviare la decisione della concessione del contributo per l’iniziativa Todi città
del libro successivamente al ricevimento del materiale di comunicazione relativo alla
stessa, invio previsto dall’art. 2 comma 5 del Regolamento che disciplina la
concessione del patrocinio dell’Assemblea legislativa;
5) di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione dei visti di regolarità
amministrativa e contabile;
6) 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;
7) 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;
8) 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

______________________________________________________________________________

7

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

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, 12 maggio 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, 12 maggio 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 da Maria Teresa Severini legale rappresentante dell’Associazione
Perugia 1416 per l’iniziativa Perugia 1416 (Perugia 4-6 giugno 2021) con le seguenti
caratteristiche: anche l’edizione 2021, dopo quella dello scorso anno, rimodulata e
arricchita nei contenuti per divulgare on line aspetti e approfondimenti storici, immagini e
sentimento dei cinque Rioni cittadini, è stata pensata lungo due direttrici: la virtuale e la
reale in modo da garantire in ogni caso continuità e futuro alla manifestazione. Ad oggi, il
programma si progetta tanto in virtuale, che è certo, e che si chiamerà ancora
#medievalWEB, che in reale, qualora possa essere possibile “in presenza”, pur con
modalità rivisitate rispetto alle edizioni “normali”: si farà se, dove e quando sarà
possibile, ma intanto l’Associazione progetta i due momenti della vera rievocazione,
l’Ingresso di Braccio e l’incontro con i Consoli, il sabato sera, e la Consegna delle chiavi
della Città a Braccio la domenica mattina. Entrambe le occasioni saranno probabilmente
costituite da un tableau vivant in bell’ordine e distanza di sicurezza con la partecipazione
della reggenza comunale, consoli e notabili, Braccio e gli armati della Compagnia del
Grifoncello: un set cinematografico, e non eventi pubblici, perciò senza la presenza di
pubblico, filmati in streaming.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea legislativa.
2. Istanza presentata da Aldo Maccariello legale rappresentante del Centro per la Filosofia
Italiana per il Convegno nazionale di Filosofia sul tema: la via italiana alla filosofia del
dialogo (Terni 4,5,6 giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: il convegno
avvalendosi della collaborazione di diverse Università italiane vuole rimettere al centro la
ricchezza e le peculiarità specifiche della tradizione filosofica italiana. L’evento vedrà la
partecipazione di importanti filosofi italiani (Fabrizio Lomonaco, Dino Cofrancesco, Luigi
Vero Tarca, Orlando Franceschell, Harvè Cavallera, Giuseppe Bedeschi, Emilio
Baccarini, Luisella Battaglia, Teresa Serra, Markus Krienke, Rocco Pezzimenti e altri
studiosi) e sarà con opportuni accorgimenti pubblicizzato presso scuole. Università, enti e
Associazioni culturali dell’Umbria. Una particolare e speciale attenzione sarà dedicata
alla filosofia di Aldo Capitini,(Perugia 1899-1968) illustre cittadino umbro che ha
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9

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

impresso alla tradizione italiana uno sviluppo dialogico. Il centro ha inviato il programma
dell’iniziativa.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea legislativa.
3
Istanza presentata da Alberto Nicchi legale rappresentante dell’Associazione
Insieme a Riccardo per i giovani e per Gubbio per l’iniziativa Gran gala del calcio umbro
2021 (S. Maria degli Angeli 8 giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Gran gala
del calcio umbro giunge alla 4^ edizione. E’ un evento che celebra il meglio del calcio
regionale. Relativamente alla stagione appena trascorsa quest’anno assume una rilevanza
maggiore poiché viene organizzato dopo un’annata che ha visto il mondo del calcio
regionale travolto dagli effetti della pandemia che non hanno scoraggiato alcune società
umbre che hanno ben figurato nel campionato di serie D (il più importante a livello
dilettantistico). Nella serata di gala verranno consegnati riconoscimenti ai migliori
giocatori e allenatori oltre che alle società che più si sono contraddistinte. Il gala da anni
ha legato il proprio nome a due realtà regionali, da sempre attive nell’ambito del sociale:
la onlus “I love Norcia”, che continua a tenere desta l’opinione pubblica sulla
ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2016 e l’Associazione “Insieme per Riccardo”
che promuove iniziative a favore di realtà bisognose. L’evento si terrà all’aperto per
garantire il distanziamento fisico in rispetto alle normative Covid.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea legislativa.
4.
Istanza presentata da Donatella Cocchini legale rappresentante dell’Associazione
culturale di promozione sociale Aurora APS per il Festival e del cinema città di Spello ed i
borghi umbri “Le professioni del cinema”, Sciascia e il cinema, Conferenza Cinema e
criminalità, Mostra fotografica La Sicilia e la legalità nel cinema Omaggio a Leanardo
Sciascia (Spello e Foligno 11-20 giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: l'opera
letteraria di Leonardo Sciascia ha più volte, soprattutto nei decenni d'oro del cinema
europeo, ispirato delle trasposizioni filmiche. ln un contesto sensibilmente diverso da
quello attuale, in cui spesso a partire da romanzi di grandi scrittori italiani s'approntavano
ambiziose coproduzioni internazionali - Il Gattopardo di Tommasi di Lampedusa, La
ciociara di Alberto Moravia, ll nome della rosa di Umberto Eco, tanto per fare qualche
esempio - i romanzi di Sciascia divennero stendardi d'impegno civile. Alcuni film – il
giorno della civetta di Damiano Damiani, Todo modo di Elio Pelri, Cadaveri eccellenti di
Francesco Rosi - sono diventati dei classici; altri, come Una vita venduta di Aldo Florio,
Bronte di Florestano Vancini e la serie televisiva Alle origini della mafia – in questi due
ultimi casi, Sciascia collaboro alla sceneggiatura - ci appaiono come piccoli gioielli da
riscoprire. Dall'11 al 20 giugno sarà allestita la mostra fotografia "La Sicilia e la legalità
nel cinema. Omaggio a Sciascia" e poi il 18 giugno ci saranno i due incontri: la
presentazione del libro su Sciascia e la conferenza su Cinema e criminalità organizzate per
promuovere un incontro che avvii un dibattito costruttivo tra figure adulte, che ricoprono
svariati ruoli all'interno della società, e le nuove generazioni, ma non solo.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea legislativa
5. Istanza presentata da Angelo Mario Mazzi legale rappresentante della delegazione
dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro Orvieto/Todi per il Concerto Umbria Ensemble
con Frà Alessandro in occasione del Corpus Domini (Orvieto 6 giugno 2021) avente le
seguenti caratteristiche: il concerto si inserisce nelle festività e nelle celebrazioni
autorizzate per il Corpus Domini 2021, si svolgerà all’interno del Duomo di Orvieto con
posti stabiliti in base alla capienza in osservanza alle norme sul distanziamento Covi-19.
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6. Istanza presentata da Sabrina Leone legale rappresentante dell’Associazione culturale
Castelli di Carta per l’iniziativa Todi città del libro (Todi 17-20 giugno 2021) avente le
seguenti caratteristiche: l’Associazione intende istituire un premio letterario che possa
costituire, per autori esordienti e non, una importante occasione di visibilità e, al
contempo, una possibilità di ingresso nel mondo dell’editoria. Una qualificata giuria sarà
chiamata a giudicare i manoscritti inediti inviati dagli autori, secondo le modalità stabilite
dal bando, nelle categorie della narrativa, della saggistica e dei libri per bambini. I
vincitori avranno garantita la pubblicazione del proprio lavoro da parte di marchi
editoriali che si sono resi disponibili.
L’Associazione ha già ricevuto il patrocinio gratuito e l’uso del logo dell’Assemblea
legislativa
7. Istanza presentata da Andrea Gatti legale rappresentante dell’Associazione di
promozione sociale Gotica Toscana per l’iniziativa La Colonna della Libertà (Castiglione
del Lago, Passignano 19 giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: la Colonna della
Libertà si è affermata come il più importante evento storico-rievocativo d’Italia,
organizzato dal Nord Apennines Po Valley Park, con capofila Gotica Toscana, e in passato
appoggiato dalla Presidenza della Repubblica. Nelle dodici edizioni ha riscosso notevole
interesse e successo di pubblico, offrendo lustro alle istituzioni che hanno appoggiato
l’evento e importante vetrina alle città italiane che l’hanno ospitata, premiandone così la
lungimiranza e la sensibilità verso fatti storici che hanno indelebilmente forgiato la nostra
società. E’ un raduno itinerante di veicoli storici militari di costruzione antecedente al
1945, collegata alle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione d’Italia, che ebbe
luogo nell’Aprile 1945 (ma che per motivi dipendenti dall’emergenza Covid quest’anno si
svolgerà nel mese di Giugno). I veicoli (solitamente 150/200 ma quest’anno contingentati
a 100/120 per contenere il numero dei partecipanti entro le 200 unità) viaggeranno in
colonna, identificati con un veicolo di “testa colonna” e uno di “coda colonna” tra loro
coordinati via radio e scortati da una dozzina di motociclisti a supporto delle forze di
Polizia del territorio. A contorno dell’evento verrà organizzata in collaborazione con il
Comune di Passignano sul Trasimeno una mostra dal titolo “Le fosse di Kirov” (fosse
comuni in Russia dove vennero sepolti I soldati italiani prigionieri durante la seconda
Guerra mondiale e dove vennero rinvenuti i resti mortali del Soldato Terradura nato
proprio a Passignano sul Trasimeno. Scavi condotti durante le estate 2017 e 2018 dagli
stessi musei organizzatori la Colonna della Libertà).
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea legislativa
8. Istanza presentata da Silvia Alunni legale rappresentante dell’Associazione
Visioinmusica per l’iniziativa Visioninmusica 2021 (Terni 19-24 giugno 2021) avente le
seguenti caratteristiche: Visioninmusica contribuisce ad arricchire l’offerta relativa
all’ambito dello spettacolo dal vivo nel centro Italia realizzando, da 17 anni, produzioni ed
eventi musicali di alto livello artistico in sui sono protagonisti elementi come
multidisciplinarietà, pluralità delle espressioni artistiche e utilizzo di linguaggi innovativi.
A questi si aggiunge la presenza in cartellone di artisti di grande rilevanza nazionale e
internazionale affiancati da giovani talenti, spesso ancora non noti al grande pubblico. Il
progetto oggetto della domanda tiene conto degli effetti dei noti provvedimenti di
contenimento della pandemia da Covid-19 adottati a livello nazionale e locale e delle
conseguenti ricadute dell’emergenza tuttora in corso sul settore dello Spettacolo dal vivo,
la cui evoluzione nel prossimo futuro è attualmente non prevedibile. Il cartellone di
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Visioninmusica 2021 "Summer Edition" si articola con equilibrio tra contemporaneità e
tradizione, spaziando per generi musicali e diversificando il target di pubblico. Presenti
gruppi come Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma, Kinga Glyk, Machine Head 5tet,
Orchestra Magna, Matteo Mancuso Trio, Stefano Di Battista 4tet.
9. Istanza presentata da Aimone Romizi legale rappresentante dell’Associazione culturale
Roghers Staff per l’iniziativa L’Umbria che spacca Festival 2021 (Villa del Colle del
Cardinale – Perugia 2-4-luglio 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’Umbria che
spacca Festival 2021 è un evento che ha come scopo principale la valorizzazione
mediatica delle moltissime proposte musicali, artistiche e culturali emergenti presenti ed
operanti nel territorio umbro. Per quanto riguarda gli artisti coinvolti si spazierà dall’alto
cantautorato italiano (Niccolò Fabi, Brunori Sas) al pop contemporaneo (Fulminacci, la
Rappresentante di lista, entrambi concorrenti Sanremo 2021), al rap da classifica (Frah
Quintale, Coma Cose, Venerus) alla sperimentazione melodica contemporanea (Andrea
Lazlo de Simone, Iosonouncane, Calibro 35).
Le istanze sopra descritte risultano ammissibili, 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 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;
L’iniziativa di cui al punto 1. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a
patrocinio oneroso con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 agosto 2020, n. 94
per l’importo di € 1.500,00.
L’iniziativa di cui al punto 3. svoltasi nell’anno 2019 è stata ammessa a
patrocinio oneroso con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 maggio 2019, n. 41
per l’importo di € 500,00.
L’iniziativa di cui al punto 4. svoltasi nell’anno 2018 è stata ammessa a
patrocinio oneroso con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 settembre 2018, n.
380 per l’importo di € 1.500,00.
L’iniziativa di cui al punto 5. svoltasi nell’anno 2018 è stata ammessa a
patrocinio oneroso con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 28 marzo 2018, n. 325
per l’importo di € 1.000,00.
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L’iniziativa di cui al punto 8. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a
patrocinio oneroso con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 gennaio 2020, n. 8
per l’importo di € 500,00.
L’iniziativa di cui al punto 9. svoltasi nell’anno 2019 è stata ammessa a
patrocinio oneroso con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 7 maggio 2019, n. 41
per l’importo di € 2.000,00.
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, 10 maggio 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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