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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 Annarita Falsacappa Sindaco del Comune di Bevagna per
l’iniziativa Comiciak-Festival della commedia all’italiana (Bevagna 2 agosto, 11
settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il festival intende sottolineare e
celebrare il ruolo di Mario Mattioli la cui famiglia è originaria di Bevagna.
Mattioli ha realizzato a Bevagna “Musica in Piazza” nel 1936 ed ha aperto la
strada ad altri prestigiosi registi in quanto Bevagna si è rivelata un set ideale e
ambito da parte di produzioni cinematografiche di grande prestigio e in tempi più
re centi è stata scelta per una produzione trasmessa su Disney Channel. Il
programma 2021 prevede la proiezione di vari film che animeranno il borgo nel
mese di agosto con incontri di approfondimento alla presenza di critici
cinematografici. Le attività saranno tutte programmate adeguatamente alle
normative anti-Covid.
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Il Comune chiede anche l’autorizzazione dell’uso del logo dell’Assemblea
legislativa della Regione Umbria.
2) Istanza presentata da Maria Antonietta Taticchi legale rappresentante
dell’Associazione Priori Aps per l’iniziativa Priorità donna (Perugia 11-26
giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: alla luce della ripartenza dopo il
difficile periodo passato, l’Associazione ha deciso di favorire il rilancio delle
attività commerciali, artigianali e turistiche puntando su arte e cultura esaltando
la bellezza del mondo delle donne, attraverso eventi tesi a celebrare la creatività e
l’eleganza femminile e nello stesso tempo a far emergere le problematiche
dell’essere donna. Dall’11 al 26 giugno il programma prevede: mostra “DONNA
VEDE UOMO” di poesie e fotografie, estemporanea di pittura, lettura di poesie,
rappresentazione teatrale, una cena lungo la via con contemporanea sfilata, un
concorso fotografico, simulazione di auto-difesa, laboratori di arte terapia, visite
guidate, incontri, eventi musicali.
3) Istanza presentata da Valerio De Cesaris rettore dell’Università per Stranieri di
Perugia per l’iniziativa In Italy – Festival delle culture del cibo e dell’ospitalità
(Norcia 30 giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’iniziativa si collega
all’impegno che l’Università per Stranieri ha avviato in modo particolare a
partire dal 2018 con l’istituzione del corso di laurea Made in Italy, cibo e
ospitalità – MICO per la promozione del Made in Italy, con particolare attenzione
al mondo dell’enogastronomia italiana e, in maniera specifica, umbra.
Parteciperanno alla manifestazione, oltre agli studenti, operatori economici e
turistici. L’obiettivo è la conoscenza, la promozione e la valorizzazione del
territorio dell’Umbria in prospettiva turistica, nonché la conoscenza e la
promozione (anche fuori d’Italia attraverso i canali internazionali dell’Università
e mediante la presenza di numerosi iscritti a MICO non italiani) delle produzioni
tipiche.
4) Istanza presentata da Laura Cartocci legale rappresentante dell’Associazione
Un’idea per la vita onlus per il progetto In forma – Un’idea per la vita – incontri
informativi rivolti alla popolazione – anno 2021 (Deruta, Assisi, Todi, Magione,
Marsciano, Gubbio, Umbertide, Corciano, Passignano s. T., Spello 20 giugno-31
dicembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: in ottemperanza allo statuto
associativo, Un’idea per la vita onlus ha in programma incontri informativi rivolti
alla popolazione al fine di promuovere il tema della prevenzione delle malattie
oncologiche, attraverso la diagnosi precoce. Vista la grande partecipazione avuta
nell’anno 2020 e l’importanza dell’informazione sul tema della prevenzione dei
tumori l’Associazione si è proposta per la realizzazione di ulteriori eventi
informativi sul territorio umbro.
5) Istanza presentata da Andrea Brozzi legale rappresentante dell’Associazione
Cantori di Assisi per l’iniziativa I Cantori di Assisi cantano il Calendimaggio
(Assisi 13 giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’evento contribuisce
alla valorizzazione dell’azione regionale in campo culturale, storico, sociale,
artistico, turistico, nell’ambito e a vantaggio della crescita e valorizzazione della
società umbra e del suo territorio nonché al recupero delle tradizioni e tipicità
regionali e locali. Il programma dell’evento prevede un saluto ai partecipanti con
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il canto del coprifuoco insieme ai cori delle parti di Calendimaggio nella Piazza
antistante la Chiesa di San Pietro di Assisi, il concerto del coro dei Cantori di
Assisi nella Chiesa di San Pietro e, al termine, un momento conviviale sulla
Piazza.
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 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 2020-2021-2022della
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 2020-20212022.
RITENUTO, conseguentemente, opportuno accogliere le suddette richieste e stabilire i
seguenti contributi:
•
•
•
•
•

euro 3.000,00 per l’iniziativa Comiciak-Festival della commedia all’italiana;
euro 1.000,00 per l’iniziativa Priorità donna;
euro 1.000,00 per l’iniziativa In Italy – Festival delle culture del cibo e
dell’ospitalità;
euro 1.500,00 per il progetto In forma – Un’idea per la vita – incontri
informativi rivolti alla popolazione – anno 2021;
euro 1.000,00 per l’iniziativa I Cantori di Assisi cantano il Calendimaggio.
con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1) di dichiarare ammissibili a patrocinio oneroso per l’anno 2021, le istanze richiamate
in narrativa;
2) di concedere i seguenti contributi:
•
•
•

euro 3.000,00 per l’iniziativa Comiciak-Festival della commedia all’italiana;
euro 1.000,00 per l’iniziativa Priorità donna;
euro 1.000,00 per l’iniziativa In Italy – Festival delle culture del cibo e
dell’ospitalità;
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•
•

euro 1.500,00 per il progetto In forma – Un’idea per la vita – incontri
informativi rivolti alla popolazione – anno 2021;
euro 1.000,00 per l’iniziativa I Cantori di Assisi cantano il Calendimaggio.

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, 7 giugno 2021
Il Segretario generale
Juri Rosi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta la disponibilità di risorse nei capitoli 20601 e 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, 7 giugno 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 Annarita Falsacappa Sindaco del Comune di Bevagna per
l’iniziativa Comiciak-Festival della commedia all’italiana (Bevagna 2 agosto, 11
settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il festival intende sottolineare e
celebrare il ruolo di Mario Mattioli la cui famiglia è originaria di Bevagna.
Mattioli ha realizzato a Bevagna “Musica in Piazza” nel 1936 ed ha aperto la
strada ad altri prestigiosi registi in quanto Bevagna si è rivelata un set ideale e
ambito da parte di produzioni cinematografiche di grande prestigio e in tempi più
recenti è stata scelta per una produzione trasmessa su Disney Channel. Il
programma 2021 prevede la proiezione di vari film che animeranno il borgo nel
mese di agosto con incontri di approfondimento alla presenza di critici
cinematografici. Le attività saranno tutte programmate adeguatamente alle
normative anti-Covid.
Il Comune chiede anche l’autorizzazione dell’uso del logo dell’Assemblea
legislativa della Regione Umbria.
2. Istanza presentata da Maria Antonietta Taticchi legale rappresentante
dell’Associazione Priori Aps per l’iniziativa Priorità donna (Perugia 11-26
giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: alla luce della ripartenza dopo il
difficile periodo passato, l’Associazione ha deciso di favorire il rilancio delle
attività commerciali, artigianali e turistiche puntando su arte e cultura esaltando
la bellezza del mondo delle donne, attraverso eventi tesi a celebrare la creatività e
l’eleganza femminile e nello stesso tempo a far emergere le problematiche
dell’essere donna. Dall’11 al 26 giugno il programma prevede: mostra “DONNA
VEDE UOMO” di poesie e fotografie, estemporanea di pittura, lettura di poesie,
rappresentazione teatrale, una cena lungo la via con contemporanea sfilata, un
concorso fotografico, simulazione di auto-difesa, laboratori di arte terapia, visite
guidate, incontri, eventi musicali.
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3. Istanza presentata da Valerio De Cesaris rettore dell’Università per Stranieri di
Perugia per la manifestazione In Italy – Festival delle culture del cibo e
dell’ospitalità (Norcia 30 giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche:
l’iniziativa si collega all’impegno che l’Università per Stranieri ha avviato in
modo particolare a partire dal 2018 con l’istituzione del corso di laurea Made in
Italy, cibo e ospitalità – MICO per la promozione del Made in Italy, con
particolare attenzione al mondo dell’enogastronomia italiana e, in maniera
specifica, umbra. Parteciperanno alla manifestazione, oltre agli studenti,
operatori economici e turistici. L’obiettivo è la conoscenza, la promozione e la
valorizzazione del territorio dell’Umbria in prospettiva turistica, nonché la
conoscenza e la promozione (anche fuori d’Italia attraverso i canali
internazionali dell’Università e mediante la presenza di numerosi iscritti a MICO
non italiani) delle produzioni tipiche.
4. Istanza presentata da Laura Cartocci legale rappresentante dell’Associazione
Un’idea per la vita onlus per il progetto In forma – Un’idea per la vita – incontri
informativi rivolti alla popolazione – anno 2021 (Deruta, Assisi, Todi, Magione,
Marsciano, Gubbio, Umbertide, Corciano, Passignano s. T., Spello 20 giugno-31
dicembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: in ottemperanza allo statuto
associativo, Un’idea per la vita onlus ha in programma incontri informativi rivolti
alla popolazione al fine di promuovere il tema della prevenzione delle malattie
oncologiche, attraverso la diagnosi precoce. Vista la grande partecipazione avuta
nell’anno 2020 e l’importanza dell’informazione sul tema della prevenzione dei
tumori l’Associazione si è proposta per la realizzazione di ulteriori eventi
informativi sul territorio umbro.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione dell’uso del logo dell’Assemblea
legislativa della Regione Umbria.
5. Istanza presentata da Andrea Brozzi legale rappresentante dell’Associazione
Cantori di Assisi per l’iniziativa I Cantori di Assisi cantano il Calendimaggio
(Assisi 13 giugno 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’evento contribuisce
alla valorizzazione dell’azione regionale in campo culturale, storico, sociale,
artistico, turistico, nell’ambito e a vantaggio della crescita e valorizzazione della
società umbra e del suo territorio nonché al recupero delle tradizioni e tipicità
regionali e locali. Il programma dell’evento prevede un saluto ai partecipanti con
il canto del coprifuoco insieme ai cori delle parti di Calendimaggio nella Piazza
antistante la Chiesa di San Pietro di Assisi, il concerto del coro dei Cantori di
Assisi nella Chiesa di San Pietro e, al termine, un momento conviviale sulla
Piazza.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione dell’uso del logo dell’Assemblea
legislativa della Regione Umbria.
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L’iniziativa di cui al punto 1. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 luglio 2020, n. 84 per
l’importo di € 1.000,00.
L’iniziativa di cui al punto 4. 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.

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 dai capitoli 20701 e 20601 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;
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, 4 giugno 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi

______________________________________________________________________________

9

