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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 Paolo Montanucci legale rappresentante dell’Associazione
culturale CDCinema per il CDCinema estate 2021 (Città di Castello 30 giugno-10
agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: l'Associazione Culturale
CdCinema di Città di Castello, presenta la XII° Edizione della Rassegna
cinematografica all’aperto, che sicuramente può annoverarsi tra gli eventi più
attesi e partecipati dell'estate Altotiberina. La Rassegna raccoglie ogni anno un
considerevole numero di appassionati di cinema, non solo concittadini tifernati
ma provenienti da tutto il comprensorio dell’Alta Valle del Tevere umbra e
toscana. La mission dell’Associazione Culturale CdCinema è sempre stata quella
di offrire del buon cinema, quello che difficilmente arriva nelle città di provincia,
offrendo prodotti cinematogra-fici accuratamente selezionati tra le migliori
produzioni dell’ultimo anno e che hanno registrato i maggiori risultati nei più
importanti Festival nazionali e internazionali. La scelta delle opere è sempre
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orientata su pellicole di spessore, privilegiando film d’essai, con attori locali o la
cui realizzazione è in qualche legato alla nostra Regione, cercando di offrire, oltre
la visione di ottime opere, anche momenti nei quali ci siano i racconti, le storie, le
battute, gli aneddoti che si celano dietro ai film grazie alla presenza di registi o
attori che l’Associazione invita durante la Rassegna. Gli stessi ospiti, Attori o
Registi, a loro volta, rimangono sempre molto colpiti sia dalla bellezza
rinascimentale di Città di Castello e dell’Alta Valle del Tevere, che dalle
eccellenze artistico culturali, storiche ed enogastronomiche umbre che
l'Associazione si preoccupa di far conoscere loro.
2. Istanza presentata da Daniele Corvi legale rappresentante dell’Associazione
Perugia Love Film per il Love Film Festival, edizione 7 (Perugia 1-5- luglio
2021) avente le seguenti caratteristiche: il Love Film Festival è il primo Festival
incentrato sul tema dell’amore che negli anni ha visto aderire grandissimi
personaggi del cinema e della cultura: Giancarlo Giannini, Marco Bocci, Anna
Falchi, Paolo Genovese, Raoul Bova, Elio Germano, Carlo Verdone. Il Festival è
così diventato un mezzo per promuovere la città e la regione, come dimostrato dal
fatto dell’aver portato la produzione del regista premio Oscar Paul Verhoeven a
girare a Perugia il prossimo film e dalla stretta collaborazione con la produzione
della serie Il nome della rosa con i divi di Hollywood Rupert Everett e John
Turturro. L’obiettivo principale è promuovere le bellezze storico artistiche e
paesaggistiche della regione utilizzando il cinema e la presenza di registi e
produzioni cinematografiche.
3.

Istanza presentata da Michele Farabbi legale rappresentante dell’Associazione
nazionale volontari di guerra Federazione di Perugia per il Trofeo Vittorio
Farabbi TVF 6^ edizione (Gualdo Tadino 3-4 luglio 2021) avente le seguenti
caratteristiche: l’Associazione Nazionale Volontari di Guerra Federazione di
Perugia, con il supporto di ANVG nazionale, organizza annualmente un
addestramento a carattere militare per il personale in servizio delle FFAA e
ufficiali e militari del bacino della riserva ed in congedo con la collaborazione ed
il supporto di numerose altre associazioni d’arma e combattentistiche. Il Trofeo
Vittorio Farabbi (TVF) infatti è l’occasione che annualmente consente al
personale delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di rinsaldare i legami
tra il personale in servizio e quello in congedo, nel ricordo di Vittorio Farabbi
(Caduto del 94° Rgt Fanteria Messina “Impetuosa Messanensis Legio” il 23-121941) e attraverso il quale noi tutti aspiriamo a commemorare i caduti di tutte le
guerre rendendo Loro omaggio ed onore. Per questa edizione la consueta
cerimonia di deposizione delle Corone presso i monumenti commemorativi dei
caduti, organizzata e arricchita della presenza nelle sorse edizioni da una
rappresentanza del CME Umbria e del suo Comandante, sarà probabilmente
limitata per le disposizioni legate alla Pandemia ed moderata per l’impossibilità
per gli iscritti non in servizio di onorare i caduti con la divisa. Nelle scorse
edizioni la partecipazione, in forma privata, di personale in servizio dell’Esercito,
ha confermato l’alto valore degli esercizi e delle prove attivate, cosi come la
fattiva partecipazione del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale dei
Carabinieri di Perugia, messo a disposizione da parte del Comando della Legione
Carabinieri Umbria nelle scorse edizioni ha messo a dura prova le competenze
dei partecipanti. La manifestazione prevede fondamentali momenti conviviali ed
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informali che consentono ai partecipanti provenienti da fuori regione di degustare
i prodotti del territorio Umbro
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
4. Istanza presentata da Chiara Montagnini legale rappresentante dell’Associazione
Umbria Film Festival Aps per il 25° Umbria Film Festival (Montone 7-11 luglio
2021) avente le seguenti caratteristiche: l’UMBRIA FILM FESTIVAL e una
manifestazione cinematografica indipendente che da 24 anni anima ogni estate il
borgo di Montone durante la seconda settimana di tiglio. in tutti questi anni ha
reso accessibile a tutti il meglio della cultura cinematografica internazionale ed
ha saputo guadagnarsi la stima del pubblico, sempre più numeroso, e la
considerazione degli addetti ai lavori che ormai lo considerano uno dei migliori
festival internazionali indipendenti. Pur svolgendosi in un piccolo borgo e riuscito
a conquistarsi una grande fama sia con i distributori nazionali, che con quelli
internazionali. Montone (uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione
del TCI) rappresenta una vera arena naturale e uno spazio ideale per mostrare le
opere selezionate e per l’incontro tra ospiti di fama internazionale, pubblico e
spettatori. Il 25° Umbria Film Festival prevede 3 sezioni in concorso:
lungometraggi, competizione corti per bambini, amarcorti. Ogni anno vengono
proposti eventi collaterali (come mostre fotografiche, seminari, corsi di
formazione e fotografia) affinché l’afflusso di pubblico diventi maggiore e sia in
grado di soddisfare i gusti più diversi. L’Umbria Film Festival è un esempio di
come si può instaurare una reciproca valorizzazione tra un festival e il territorio
di appartenenza. Il contesto geografico infatti e in grado di arricchirsi in termini
sia culturali che di nuove esperienze, modellandosi e trasformandosi con
tematiche estranee alla cultura locale, integrando cosi al suo interno elementi
originariamente estranei che il Festival riesce a portare.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa
5. Istanza presentata da Gian Luca Laurenzi legale rappresentante della Fondazione
di partecipazione Umbria Jazz per Umbria Jazz 21 (Perugia 9-18 luglio 2021)
avente le seguenti caratteristiche: dopo un 2020 senza festival, ad eccezione della
breve parentesi di Jazz in August, torna nel 2021 Umbria Jazz: non e ancora
quella di sempre ma la formula, con l’eccezione della mancanza degli spazi
gratuiti in centro, rimane la classica degli ultimi anni. Dieci giorni di concerti,
dal 9 al 18 luglio con un’anteprima l’8, tre location, l’Arena Santa Giuliana, il
Teatro Morlacchi e il club all’Hotel Brufani, che saranno gestite secondo le
modalità e precauzioni necessarie in questo periodo che speriamo si di uscita
definitiva dall’emergenza sanitaria. Il main stage dell’Arena, con il consueto
Restaurant stage, offrirà un programma degno delle migliori edizioni: si
esibiranno infatti grandi nomi come Ben Harper, Stefano Bollani, Brad Mehldau,
Wynton Marsalis, Angelique Kidjo. Paolo Fresu, Enrico Rava, Fred Hersch e
molti altri. Il teatro Morlacchi sarà interamente dedicato, con un concerto al
giorno nel pomeriggio, alle orchestre jazz: un vero e proprio festival nel festival.
Circa 150 musicisti provenienti da tutta Italia a manifestare la vitalità e la
creatività del movimento jazzistico nazionale.
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Ma più che dal punto di vista musicale questa edizione e importante come segnale
di ripresa della vita sociale e culturale, bruscamente interrotta dalla pandemia, e
come ripartenza del settore turistico che rappresenta una voce importante
dell’economia regionale. In questi ambiti Umbria Jazz ha da sempre svolto un
ruolo determinante più volte sottolineato dalle istituzioni e dai media. Da non
dimenticare inoltre l’impatto positivo che questa ripresa ha sul mondo del lavoro
dello spettacolo, da oltre un anno fermo: il festival coinvolgerà intatti centinaia di
professionisti tra tecnici, addetti alla sicurezza, hostess, autisti, addetti alla
ristorazione e ovviamente musicisti. Con questa ripartenza Umbria Jazz punta ad
intensificare il proprio impegno green con una più profonda attenzione
all’impatto ambientale. Da anni UJ si e distinta per la promozione e l’utilizzo di
bioplastiche compostabili per le forniture dell’area food e di energia certificata
100% pulita.
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 di previsione della Regione Umbria 2021-20222023 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.
RITENUTO, conseguentemente, opportuno accogliere le suddette richieste e stabilire i
seguenti contributi:
•
•
•
•
•

euro
euro
euro
euro
euro

1.000,00 per l’iniziativa CDCinema estate 2021;
1.000,00 per l’iniziativa Love Film Festival, edizione 7;
250,00 per il Trofeo Vittorio Farabbi TVF 6^ edizione;
1.000,00 per il 25° Umbria Film Festival;
5.000,00 per Umbria Jazz 21;

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;
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2) di concedere i seguenti contributi:
•
•
•
•

euro
euro
euro
euro
euro

1.000,00 per l’iniziativa CDCinema estate 2021;
1.000,00 per l’iniziativa Love Film Festival, edizione 7;
250,00 per il Trofeo Vittorio Farabbi TVF 6^ edizione;
1.000,00 per il 25° Umbria Film Festival;
5.000,00 per Umbria Jazz 21;

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, 16 giugno 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, 16 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 Paolo Montanucci legale rappresentante dell’Associazione
culturale CDCinema per il CDCinema estate 2021 (Città di Castello 30 giugno-10 agosto
2021) avente le seguenti caratteristiche: l'Associazione Culturale CdCinema di Città di
Castello, presenta la XII° Edizione della Rassegna cinematografica all’aperto, che
sicuramente può annoverarsi tra gli eventi più attesi e partecipati dell'estate Altotiberina.
La Rassegna raccoglie ogni anno un considerevole numero di appassionati di cinema, non
solo concittadini tifernati ma provenienti da tutto il comprensorio dell’Alta Valle del
Tevere umbra e toscana. La mission dell’Associazione Culturale CdCinema è sempre stata
quella di offrire del buon cinema, quello che difficilmente arriva nelle città di provincia,
offrendo prodotti cinematogra-fici accuratamente selezionati tra le migliori produzioni
dell’ultimo anno e che hanno registrato i maggiori risultati nei più importanti Festival
nazionali e internazionali. La scelta delle opere è sempre orientata su pellicole di
spessore, privilegiando film d’essai, con attori locali o la cui realizzazione è in qualche
legato alla nostra Regione, cercando di offrire, oltre la visione di ottime opere, anche
momenti nei quali ci siano i racconti, le storie, le battute, gli aneddoti che si celano dietro
ai film grazie alla presenza di registi o attori che l’Associazione invita durante la
Rassegna. Gli stessi ospiti, Attori o Registi, a loro volta, rimangono sempre molto colpiti
sia dalla bellezza rinascimentale di Città di Castello e dell’Alta Valle del Tevere, che dalle
eccellenze artistico culturali, storiche ed enogastronomiche umbre che l'Associazione si
preoccupa di far conoscere loro.
2. Istanza presentata da Daniele Corvi legale rappresentante dell’Associazione Perugia
Love Film per il Love Film Festival, edizione 7 (Perugia 1-5- luglio 2021) avente le
seguenti caratteristiche: il Love Film Festival è il primo Festival incentrato sul tema
dell’amore che negli anni ha visto aderire grandissimi personaggi del cinema e della
cultura: Giancarlo Giannini, Marco Bocci, Anna Falchi, Paolo Genovese, Raoul Bova,
Elio Germano, Carlo Verdone. Il Festival è così diventato un mezzo per promuovere la
città e la regione, come dimostrato dal fatto dell’aver portato la produzione del regista
premio Oscar Paul Verhoeven a girare a Perugia il prossimo film e dalla stretta
collaborazione con la produzione della serie Il nome della rosa con i divi di Hollywood
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Rupert Everett e John Turturro. L’obiettivo principale è promuovere le bellezze storico
artistiche e paesaggistiche della regione utilizzando il cinema e la presenza di registi e
produzioni cinematografiche
3
Istanza presentata da Michele Farabbi legale rappresentante dell’Associazione
nazionale volontari di guerra Federazione di Perugia per il Trofeo Vittorio Farabbi TVF
6^ edizione (Gualdo Tadino 3-4 luglio 2021) avente le seguenti caratteristiche:
l’Associazione Nazionale Volontari di Guerra Federazione di Perugia, con il supporto di
ANVG nazionale, organizza annualmente un addestramento a carattere militare per il
personale in servizio delle FFAA e ufficiali e militari del bacino della riserva ed in
congedo con la collaborazione ed il supporto di numerose altre associazioni d’arma e
combattentistiche. Il Trofeo Vittorio Farabbi (TVF) infatti è l’occasione che annualmente
consente al personale delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma di rinsaldare i
legami tra il personale in servizio e quello in congedo, nel ricordo di Vittorio Farabbi
(Caduto del 94° Rgt Fanteria Messina “Impetuosa Messanensis Legio” il 23-12-1941) e
attraverso il quale noi tutti aspiriamo a commemorare i caduti di tutte le guerre rendendo
Loro omaggio ed onore. Per questa edizione la consueta cerimonia di deposizione delle
Corone presso i monumenti commemorativi dei caduti, organizzata e arricchita della
presenza nelle sorse edizioni da una rappresentanza del CME Umbria e del suo
Comandante, sarà probabilmente limitata per le disposizioni legate alla Pandemia ed
moderata per l’impossibilità per gli iscritti non in servizio di onorare i caduti con la
divisa. Nelle scorse edizioni la partecipazione, in forma privata, di personale in servizio
dell’Esercito, ha confermato l’alto valore degli esercizi e delle prove attivate, cosi come la
fattiva partecipazione del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di
Perugia, messo a disposizione da parte del Comando della Legione Carabinieri Umbria
nelle scorse edizioni ha messo a dura prova le competenze dei partecipanti. La
manifestazione prevede fondamentali momenti conviviali ed informali che consentono ai
partecipanti provenienti da fuori regione di degustare i prodotti del territorio Umbro
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea legislativa.
4.
Istanza presentata da Chiara Montagnini legale rappresentante dell’Associazione
Umbria Film Festival Aps per il 25° Umbria Film Festival (Montone 7-11 luglio 2021)
avente le seguenti caratteristiche: l’UMBRIA FILM FESTIVAL e una manifestazione
cinematografica indipendente che da 24 anni anima ogni estate il borgo di Montone
durante la seconda settimana di tiglio. in tutti questi anni ha reso accessibile a tutti il
meglio della cultura cinematografica internazionale ed ha saputo guadagnarsi la stima del
pubblico, sempre più numeroso, e la considerazione degli addetti ai lavori che ormai lo
considerano uno dei migliori festival internazionali indipendenti. Pur svolgendosi in un
piccolo borgo e riuscito a conquistarsi una grande fama sia con i distributori nazionali,
che con quelli internazionali. Montone (uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera
Arancione del TCI) rappresenta una vera arena naturale e uno spazio ideale per mostrare
le opere selezionate e per l’incontro tra ospiti di fama internazionale, pubblico e spettatori.
Il 25° Umbria Film Festival prevede 3 sezioni in concorso: lungometraggi, competizione
corti per bambini, amarcorti. Ogni anno vengono proposti eventi collaterali (come mostre
fotografiche, seminari, corsi di formazione e fotografia) affinché l’afflusso di pubblico
diventi maggiore e sia in grado di soddisfare i gusti più diversi. L’Umbria Film Festival è
un esempio di come si può instaurare una reciproca valorizzazione tra un festival e il
territorio di appartenenza. Il contesto geografico infatti e in grado di arricchirsi in termini
sia culturali che di nuove esperienze, modellandosi e trasformandosi con tematiche
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estranee alla cultura locale, integrando cosi al suo interno elementi originariamente
estranei che il Festival riesce a portare.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea legislativa
5. Istanza presentata da Gian Luca Laurenzi legale rappresentante della Fondazione di
partecipazione Umbria Jazz per Umbria Jazz 21 (Perugia 9-18 luglio 2021) avente le
seguenti caratteristiche: dopo un 2020 senza festival, ad eccezione della breve parentesi di
Jazz in August, torna nel 2021 Umbria Jazz: non e ancora quella di sempre ma la formula,
con l’eccezione della mancanza degli spazi gratuiti in centro, rimane la classica degli
ultimi anni. Dieci giorni di concerti, dal 9 al 18 luglio con un’anteprima l’8, tre location,
l’Arena Santa Giuliana, il Teatro Morlacchi e il club all’Hotel Brufani, che saranno gestite
secondo le modalità e precauzioni necessarie in questo periodo che speriamo si di uscita
definitiva dall’emergenza sanitaria. Il main stage dell’Arena, con il consueto Restaurant
stage, offrirà un programma degno delle migliori edizioni: si esibiranno infatti grandi
nomi come Ben Harper, Stefano Bollani, Brad Mehldau, Wynton Marsalis, Angelique
Kidjo. Paolo Fresu, Enrico Rava, Fred Hersch e molti altri. Il teatro Morlacchi sarà
interamente dedicato, con un concerto al giorno nel pomeriggio, alle orchestre jazz: un
vero e proprio festival nel festival. Circa 150 musicisti provenienti da tutta Italia a
manifestare la vitalità e la creatività del movimento jazzistico nazionale. Ma più che dal
punto di vista musicale questa edizione e importante come segnale di ripresa della vita
sociale e culturale, bruscamente interrotta dalla pandemia, e come ripartenza del settore
turistico che rappresenta una voce importante dell’economia regionale. In questi ambiti
Umbria Jazz ha da sempre svolto un ruolo determinante più volte sottolineato dalle
istituzioni e dai media. Da non dimenticare inoltre l’impatto positivo che questa ripresa ha
sul mondo del lavoro dello spettacolo, da oltre un anno fermo: il festival coinvolgerà
intatti centinaia di professionisti tra tecnici, addetti alla sicurezza, hostess, autisti, addetti
alla ristorazione e ovviamente musicisti. Con questa ripartenza Umbria Jazz punta ad
intensificare il proprio impegno green con una più profonda attenzione all’impatto
ambientale. Da anni UJ si e distinta per la promozione e l’utilizzo di bioplastiche
compostabili per le forniture dell’area food e di energia certificata 100% pulita.
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 2019 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 maggio 2019, n. 41 per l’importo
di € 1.000,00. Nel 2020 la manifestazione non si è svolta causa Covid.
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L’iniziativa di cui al punto 2. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 2 novembre 2020, n. 119 per
l’importo di € 500,00.
L’iniziativa di cui al punto 3. 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 € 250,00.
L’iniziativa di cui al punto 4. 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 5. 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 € 5.000,00.
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, 15 giugno 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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