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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 Sauro Barbarossa legale rappresentante dell’Associazione di
promozione sociale ProLoco Marsciano per l’iniziativa (Re)state a Marsciano
(Marsciano 16 luglio-10 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: consiste
in una serie di appuntamenti di intrattenimento musicale rivolto a tutti avente
come obiettivo di riportare a vivere il centro di Marsciano. Nel corso della
manifestazione sono previste passeggiate ecologiche in collaborazione con le
associazioni podistiche, ciclistiche e nordic walking alla scoperta delle colline
marscianesi con itinerari che toccheranno splendidi borghi del territorio umbro.
La piazza del paese sarà arredata in conformità alle norme di sicurezza e
protocollo Covid19.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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2.

Istanza presentata da Virna Liurni legale rappresentante dell’Associazione
Musicale Nuova Tradizione Musicale per il Sangemini Classic 2021 un piccolo
festival di Vera arte XXI ed. (San Gemini, Terni 20 luglio-30 settembre 2021)
avente le seguenti caratteristiche: diffusione della conoscenza del territorio e dei
suoi prodotti tipici, afflusso di pubblico anche a vantaggio delle attività e dei
pubblici esercizi locali, educazione e crescita culturale, scambi culturali e di
tradizioni. Valorizzazione del territorio nazionale. Il Festival Sangemini Classic,
come da tradizione, non svelerà il proprio programma se non alle porte del suo
inizio nel mese di luglio. Gli artisti, sempre di calibro internazionale. saranno
selezionati per destare curiosità e nella loro caratterizzazione ben differenziata
andranno a costruire un programma variegato e di alto profilo artistico. Da
sempre altamente apprezzato e seguito da un pubblico proveniente anche da fuori
regione, con attenzione nazionale. Giunto alla sua XXI edizione. nel corso degli
anni il Festival ha acquisito una crescente importanza con attenzione nazionale. Il
valore e la visibilità sono da sempre riconosciuti da un'ampia e crescente
affluenza di pubblico proveniente anche da fuori Regione, nonché da
un'attenzione e una visibilità in continua ascesa. La partecipazione negli anni di
grandi artisti, professionisti di calibro internazionale. ha permesso al Festival di
diventare un importante mezzo di diffusione dell'Arte e della sua educazione in
Umbria, destando l'attenzione delle più importanti Istituzioni accademiche
italiane e di artisti esteri. Il Festival si distingue per una forte eterogeneità di
generi che vanno dal jazz, al tango, dal flamenco alle danze orientali, dalla
musica celtica a quella popolare e di tradizione, alla musica spirituale, dalla
lirica alla musica colta genericamente definita musica classica che rappresenta la
base indiscussa della formazione artistica dei musicisti.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

3.

Istanza presentata da Lucia Fiumi legale rappresentante dell’Associazione umbra
della canzone e della musica d’autore per la manifestazione Suoni controvento
(Parco naturale del Monte Cucco, Costacciaro, Gualdo Tadino, Sigillo, Scheggia e
Pascelupo, Fossato di Vico, Norcia, Sellano, Terni, Narni Trevi, Campello sul
Clitunno 22 luglio-5 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il festival
Suoni Controvento è un green festival multidisciplinare concepito e sviluppato per
essere realizzato in alta quota in spazi naturali come altopiani, boschi, grotte,
sentieri e radure del nostro appennino. A differenza di un tradizionale evento
culturale, il pubblico per raggiungere il luogo dell’evento si mette in cammino,
con l’assistenza di guide appenniniche (tranne che per i soggetti diversamente
abili per i quali viene predisposto un servizio di assistenza specifico con volontari
formati). Vasti spazi naturali: sono queste le condizioni ambientali dove si svolge
Suoni Controvento e dove si sviluppa il format a livello regionale. Esse integrano
di per sé un primo elemento per fondare un protocollo di produzione eventi in
piena sicurezza sanitaria. Altro elemento fondamentale del progetto è la tipologia
delle performance artistiche e il pubblico di riferimento. Gli eventi proposti nel
festival spaziano dalla musica d’autore, al folk, al jazz, al teatro-trekking, alle
presentazioni di libri in cammino, alle installazioni di land art, al trekking con
giochi all’aperto. Si tratta di appuntamenti che interessano un pubblico molto
sensibile alle tematiche ambientali, e da quanto riscontrato nei tre anni di
esperienza, con un forte senso civico. Eventi per un numero max di spettatori
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secondo quanto consentito dalle normative di contenimento COVID per gli spazi
all'aperto, al fine di costruire un’operazione di marketing territoriale di risonanza
nazionale.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
4. Istanza presentata da Matteo Fiorucci legale rappresentante dell’Associazione
Metanoia (ETS) per il Festival Fuseum (Perugia, Parco museale Fuseum 30-31
luglio 2021) avente le seguenti caratteristiche: Il progetto consiste nell'organizzare
un Festival di musica ed arti grafiche della durata di due giorni presso il parco
museale FUSEUM, complesso che raccoglie le opere dell’artista perugino del
‘900 Brajo Fuso. Il riutilizzo di materiali di scarto per realizzare quadri, sculture
e opere di ogni natura, unito alla commistione fra diversi linguaggi artistici sono i
pilastri dell’attività di Fuso e del parco FUSEUM stesso, ed è anche tra i
capisaldi dell’attività dell’Associazione Metanoia che ha deciso di intavolare una
collaborazione con il museo. Avendo come obiettivo il coinvolgimento di diverse
fasce di età, l’impegno è quello di collaborare insieme a diverse realtà del
territorio umbro per dar vita ad una due giorni ricca di eventi, quali: - Laboratori
sul riciclo creativo per l’infanzia e le famiglie (che verranno tenuti dal POST,
Museo della Scienza di Perugia) - Esposizioni e performance dal vivo di artisti
visuali (con illustratori/pittori di collettivi umbri importanti) - Musica dal vivo
che tragga ispirazione dalle opere degli artisti da noi selezionati Infine, come
evento collante dei vari aspetti tematici ed espressivi e conclusivo del Festival,
verrà ideato, realizzato e messo in atto uno spettacolo di “Teatro Luce” (che
trarrà ispirazione dall’esperienza del teatro sperimentale delle proiezioni della
compagnia Krypton di Firenze). La musica dal vivo di Tommaso Donati
(tastierista della band perugina NUR., con all’attivo due album solisti di musica
strumentale) si intreccerà con i mondi disegnati ed animati in tempo reale dai
pennelli digitali di Nicolò Arcuti (fumettista e concept designer per il mercato
statunitense con numerose pubblicazioni all’attivo).
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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5.

Istanza presentata da Maria Sophia Shaw legale rappresentante dell’Associazione
Volo Vento Lento per la manifestazione Italian International Boloon Grand Prix
2021 (Todi, Gualdo Cattaneo 30 luglio-8 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: manifestazione che vedrà la partecipazione di circa 40 mongolfiere
provenienti da tutto il mondo, (USA, UK, Polonia, Francia, Belgio, Danimarca,
Svezia, Olanda, Austria, Svizzera ecc.). Senza nessun dubbio il Gran Premio è
riconosciuto all'estero come l'UNICO appuntamento mongolfieristico
rappresentativo per l'Italia come testimoniato dalle più importanti riviste del settore
(Aerostat, Ballooning Event, ecc .. ). Le vallate del Sagrantino e Media Valle del
Tevere, immersi nel verde delle colline umbre con i suoi splendidi paesaggi, hanno
sensibilmente facilitato questo riconoscimento, aggiunto al consenso generale degli
equipaggi che hanno partecipato alla manifestazione. Questo ha determinato negli
anni la partecipazione ripetuta di tutti gli equipaggi partecipanti. Quest'anno la
manifestazione assicurerà almeno 2000 presenze nel corso dei 10 giorni di gara
nelle strutture ricettive umbre. Questo sport per la sua peculiarità fa sì che gli
equipaggi non siano relegati in un determinato posto per l'intero periodo , ma li
porti a continui spostamenti su una parte importante del territorio umbro, con
grande ricaduta economica sulle attività commerciali dell'intera area.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

6.

Istanza presentata da Maurizio Mastrini legale rappresentante dellìAssociazione
d’arte musicale i Mastri Musici per il Festival Internazionale Green Music –
quinta edizione (Assisi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Fabro, Ficulle,
Magione, Orvieto, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Tuoro sul
Trasimeno 1 agost-5 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Festival
Internazionale Green Music, quest’anno alla quinta edizione, nasce con
l’intenzione di coniugare arte e natura posizionando i concerti in location naturali
e suggestive. Ha raccolto in questi anni notorietà e successo su scala nazionale ed
internazionale, riuscendo ad emozionare persone di tutte le età e culture. La
manifestazione vede come primo ente di produzione l’associazione Gal Trasimeno
Orvietano, la quale si è fatta carico di promuovere e convogliare varie
amministrazioni comunali ed associazioni del territorio dell’area orvietana e del
Trasimeno. Auditorium immersi in contesti di alto spessore ambientale e mediatico,
opportunità di esibizione a valenti concertisti e giovani talenti provenienti dal
panorama musicale internazionale. Il potere della musica di emozionare e
comunicare in modo travolgente si unisce all’obiettivo di far conoscere il ricco
patrimonio naturale dell’Umbria ai numerosi turisti e per farlo scoprire a chi vive
in regione la propria frenetica vita. La quinta edizione accompagnerà il pubblico in
questo viaggio attraverso l’Umbria spingendosi in diverse location suggestive al
fine di valorizzare un territorio sempre più ampio e promuovere un turismo
alternativo a quello offerto dai grandi poli attrattivi del turismo regionale. Il
Festival vanta il preziosissimo supporto dell’ENIT, il quale considera questa
manifestazione un valido strumento di sviluppo.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

7.

Istanza presentata da Claudio Fortunelli legale rappresentante dell’Associazione
turistica pro loco “Pietro Vannucci” Fontignano per il Concerto Fanfara della
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legione allievi carabinieri (Fontignano 5 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: la manifestazione si inquadra nell’ottica della riapertura delle
attività sociali pesantemente penalizzate dal lungo fermo per i noti problemi della
pandemia. Inoltre, in vista delle prossime celebrazioni per il 500° anniversario
della morte del Perugino, le cui spoglie sono conservate nella Chiesa
dell’Annunziata in Fontignano. L’Associazione ritiene che l’iniziativa del 5 agosto
possa essere propedeutica ad una serie di eventi celebrativi futuri (conferenze,
mostre, concerti, presentazione di opere).
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
8.

Istanza presentata da Alessandro Granieri legale rappresentante della Confraternita
del Sopramuro Aps per Perugia Art Festival (Perugia 7-10 agosto 2021) avente le
seguenti caratteristiche: La Confraternita del Sopramuro, associazione di
promozione sociale, in collaborazione con le associazioni culturali di commercianti
e residenti del centro storico e del territorio comunale e regionale, promuove
un'iniziativa culturale denominata Perugia Art Festival. L'interesse primario dei
soggetti che collaborano al progetto è quello di valorizzare ed amplificare l'aspetto
storico, culturale e turistico della nostra città e della nostra Regione. Il Festival
sarà un contenitore nel quale le realtà artistiche e culturali del territorio potranno
avere un palcoscenico ed una cassa di risonanza di notevole rilevanza. Il nostro
obiettivo è quello di svolgere un'azione sociale ed educativa dove l'arte esce da
luoghi chiusi ed a pagamento per diventare fruibile in forma libera a bambini,
adulti, persone di ogni ceto ed età, cercando così di stimolare con la curiosità e la
voglia di approfondire la conoscenza dell'arte, del luogo che la ospita e delle
tradizioni e tipicità regionali e locali che la contraddistinguono. Il progetto ha
l'ambizione di rivitalizzare il tessuto economico del centro storico a vantaggio della
crescita turistica e valorizzazione della società umbra. L'ambizione più grande è
quella di riuscire, già da questa prima edizione, a costruire un pacchetto turistico
che offra al turista un approccio al nostro territorio con percorsi gestiti ed
organizzati che si avvalgano della "rete di collaborazione" creata fra i vari
Comuni. Oltre all'aspetto artistico e culturale che tutti noi conosciamo, danza,
teatro, musica, verranno messe in campo delle azioni per valorizzare e recuperare
le tradizioni manifatturiere ed artistiche con attività di collaborazioni con
Ceramica Made in Umbria e Le terre Umbre Della Ceramica, coinvolgendo tutti e
quattro i distretti della ceramica umbra. Inoltre con altri Comuni verranno aperte
delle finestre di visibilità per le più importanti associazioni culturali e storiche
rappresentative di tutti i comuni come Granì di Bettona, I Vinarelli di Torgiano, la
Festa del Rinascimento di Acquasparta, l'arte enogastronomica di Collazzone e la
storia di Perugia con la collaborazione di 1416 attraverso la proiezione di video
tematici ed un corteo in abiti storici.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

9.

Istanza presentata da Luca Rossi legale rappresentante dell’Associazione turistica
Pro loco Corcianese per il Corciano Festival 2021 – LVII Agosto Corcianese
(Corciano 7-15 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche:
Con l’inizio della stagione turistica 2021 e una graduale, se pur lenta
attenuazione del nefasto evento, è obbligatorio il tentativo di ritornare ad una
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normalità e, quindi, anche ad una azione di rilancio del settore turistico, così
fortemente danneggiato e che necessita di una energica spinta per recuperare le
posizioni perdute.
E’ con questo rinnovato spirito di speranza e di volontà nel contribuire al ridare
vivacità a questo trainante settore economico che Corciano, dopo la
ridimensionata, ma significativa edizione del 2020, si propone di tornare ad un
Festival che, pur risentendo ancora della non normalizzata situazione, sia il più
possibile in linea con la sua tradizione.
L’Associazione Turistica Pro Loco Corcianese che da sempre, in collaborazione
con il Comune di Corciano, organizza il Festival, non mancherà neanche
quest’anno all’appuntamento che è e rimane il momento di maggior impegno
della Associazione e che risulta essere la principale attrattiva turistica/culturale
di Corciano e del suo territorio e elemento di promozione e di richiamo per le
attività ricettive che in esso vivono e operano.
Saranno inseriti nel programma, un concerto dei Micrologus intitolato: “Ballata i
vo che tu ritrovi amore”, musica al tempo di Dante; così da rendere omaggio ai 700
anni dalla morte del Vate, uno del gruppo Billi Brass dal titolo “The playhouse” e
uno del del quintetto di fiati “Piacenza winds” con un repertorio di musiche dal
classico al jazz. Anche il teatro avrà ampio spazio nell’edizione di quest’anno del
Festival. Sarà realizzata una produzione con la compagnia “Argo teatro” che
presenterà, in forma itinerante, “La Tempesta” di W. Shakespeare in una forma
completamente originale attraverso l’utilizzo di apparecchi audio che saranno
utilizzati dagli spettatori per tutta la durata dello spettacolo e che renderanno
l’atmosfera completamente immersiva. Inoltre, sempre per ricordare la grande
opera dantesca, verrà proposto lo spettacolo “Jukebox Dantesco” con l’attrice
Olivieri. Sarà presente la letteratura che proporrà ancora le “residenze letterarie”.
Tre scrittori di successo: Valentina Mira, Simona Baldanzi, Sandro Campani.
Saranno ospitati per quattro giorni a Corciano, durante i quali, ispirati dal luogo,
dalle sue tradizioni, storia, atmosfera, produrranno un testo che verrà poi letto in
pubblico in una serata del Festival. Tra le presentazioni dei libri il programma
prevede la presenza del cantautore Paolo Vallesi con il suo libro autobiografico“La
forza della (mia) vita”. Vallesi, nell’ambito della presentazione, eseguirà alcune
canzoni tratte dal suo repertorio.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
10. Istanza presentata da Claudia Dentini legale rappresentante dell’Associazione
musicale Seraphino per la manifestazione Accademia Isola Classica & Festival
2021 ( Isola Maggiore, Tuoro sul Trasimeno 28 agosto-4 settembre 2021) avente le
seguenti caratteristiche: il Festival propone un calendario ricco di concerti con
ospiti di fama internazionale ad ingresso gratuito apportando al territorio cultura,
vita, e benefici economici per le attività del luogo. Il progetto intende, infine,
favorire e valorizzare la riscoperta del territorio e delle sue tradizioni attraverso un
sinergico dialogo tra realtà diverse ma fra loro concatenate: arte, cultura,
tradizione. L'evento ha già attirato a sé grande interesse ed attenzione a livello
mondiale grazie all’internazionalità e alla fama del suoi docenti, degli artisti
invitati e alla partecipazione di allievi provenienti dalle migliori scuole e
accademie di musica come la Juillard School, Yale University, Berlin Musik
Hochschule e molte altre. L'ambito territoriale di intervento specifico del progetto è
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quello dell'Isola Maggiore sul Lago Trasimeno, ma anche dei territori limitrofi (da
Tuoro sul Trasimeno, Passignano, Castiglione del Lago, Perugia, Magione, Assisi)
e l'area vasta umbro-toscana (Cortona, Camucia, Arezzo, Pienza, Montepulciano
etc,,) che potranno beneficiare sia di un ravvivato sviluppo culturale sia
dell'aumento dei flussi turistici. L'evento .verrà presentato nella rubrica RAI. “.save
the date”. a fine luglio.2021 ,appuntamento nella quale . vengono promossi i
festival più prestigiosi sul territorio. Nazionale. Inoltre, durante l’evento un .team di
.operatori di RAI 5 - RAI Cultura saranno ad Isola Maggiore per le riprese per un
documentario su Accademia Isola Classica & Festival.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
11.

Istanza presentata da Alessandra Comparozzi legale rappresentante di Birba
Associazione di promozione sociale per l’iniziativa Birba chi legge. Festa delle
storie per bambini e ragazzi (Assisi 27-29 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: Alla luce del successo della scorsa edizione, l'associazione Birba
ripresenta "Birba chi legge" Festa delle storie ritenendo che un evento dedicato ai
più giovani sia una preziosa occasione di condivisione e un importante segnale di
ripresa per tutta la collettività, soprattutto per i bambini e i ragazzi che anche in
questo anno stanno sopportando con grande coraggio il sacrificio di restare chiusi
in casa a causa della pandemia. “Birba chi legge” Festa delle storie per bambini e
ragazzi sarà un evento interamente dedicato alle storie. Saranno previsti spettacoli
di narrazione e presentazioni di libri all’aperto, laboratori per piccoli gruppi,
camminate nella natura, tutti nell’assoluto rispetto delle misure di sicurezza dettate
dalle normative vigenti e della salute dei suoi partecipanti. La Festa delle Storie
raggiungerà in questa edizione anche i Comuni della Zona Sociale 3 dell'Umbria
con degli appuntamenti propedeutici all'evento di fine agosto ad Assisi. I cinque
Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica stanno
collaborando ad un percorso di co-progettazione dei Patti Educativi di Comunità
per la creazione di una comunità educante consapevole e attenta ai bisogni
educativi dei giovani. Una delle azioni promosse riguarda, per l'appunto, la stipula
del "Patto per la Lettura" di cui gli appuntamenti della Festa delle Storie
rappresenteranno la celebrazione.
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 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
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Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale 2021-20222023.
RITENUTO, conseguentemente, opportuno accogliere le suddette richieste e stabilire i
seguenti contributi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

euro 500,00 per l’iniziativa (Re)state a Marsciano;
euro 1.000,00 per il Sangemini Classic 2021 un piccolo festival di Vera arte
XXI ed.;
euro 3.000,00 per l’iniziativa Suoni Controvento;
euro 500,00 per il Festival Fuseum;
euro 1.500,00 per l’iniziativa Italian International Baloon Grand Prix;
euro 3.000,00 per il Festival internazionale Green Music-quinta edizione;
euro 500,00 per il Concerto Fanfara della legione allievi Carabinieri;
euro 3.000,00 per l’iniziativa Perugia Art Festival;
euro 3.000,00 per il Corciano Festival 2021-LVII Agosto Corcianese;
euro 1.500,00 per l’iniziativa Accademia Isola classica& Festival 2021;
euro 800,00per l’iniziativa Birba chi legge. Festa delle storie per bambini e
ragazzi;

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 500,00 per l’iniziativa (Re)state a Marsciano;
euro 1.000,00 per il Sangemini Classic 2021 un piccolo festival di Vera arte
XXI ed.;
euro 3.000,00 per l’iniziativa Suoni Controvento;
euro 500,00 per il Festival Fuseum;
euro 1.500,00 per l’iniziativa Italian International Baloon Grand Prix;
euro 3.000,00 per il Festival internazionale Green Music-quinta edizione;
euro 500,00 per il Concerto Fanfara della legione allievi Carabinieri;
euro 3.000,00 per l’iniziativa Perugia Art Festival;
euro 3.000,00 per il Corciano Festival 2021-LVII Agosto Corcianese;
euro 1.500,00 per l’iniziativa Accademia Isola classica& Festival 2021;
euro 800,00per l’iniziativa Birba chi legge. Festa delle storie per bambini e
ragazzi;

3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione del parere di regolarità
amministrativa e del visto di regolarità contabile;
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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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PARERE 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, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si
esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità amministrativa del presente
atto.
Perugia, 28 giugno 2021
Il Segretario generale
Juri Rosi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del Regolamento approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 358/2018, così come modificato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 61/2021, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla
regolarità contabile del presente atto in quanto la spesa trova copertura finanziaria.

Perugia, 28 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 Sauro Barbarossa legale rappresentante dell’Associazione di
promozione sociale ProLoco Marsciano per l’iniziativa (Re)state a Marsciano
(Marsciano 16 luglio-10 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: consiste
in una serie di appuntamenti di intrattenimento musicale rivolto a tutti avente
come obiettivo di riportare a vivere il centro di Marsciano. Nel corso della
manifestazione sono previste passeggiate ecologiche in collaborazione con le
associazioni podistiche, ciclistiche e nordic walking alla scoperta delle colline
marscianesi con itinerari che toccheranno splendidi borghi del territorio umbro.
La piazza del paese sarà arredata in conformità alle norme di sicurezza e
protocollo Covid19.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa
2. Istanza presentata da Virna Liurni legale rappresentante dell’Associazione
Musicale Nuova Tradizione Musicale per il Sangemini Classic 2021 un piccolo
festival di Vera arte XXI ed. (San Gemini, Terni 20 luglio-30 settembre 2021)
avente le seguenti caratteristiche: diffusione della conoscenza del territorio e dei
suoi prodotti tipici, afflusso di pubblico anche a vantaggio delle attività e dei
pubblici esercizi locali, educazione e crescita culturale, scambi culturali e di
tradizioni. Valorizzazione del territorio nazionale. Il Festival Sangemini Classic,
come da tradizione, non svelerà il proprio programma se non alle porte del suo
inizio nel mese di luglio. Gli artisti, sempre di calibro internazionale. saranno
selezionati per destare curiosità e nella loro caratterizzazione ben differenziata
andranno a costruire un programma variegato e di alto profilo artistico. Da
sempre altamente apprezzato e seguito da un pubblico proveniente anche da fuori
regione, con attenzione nazionale. Giunto alla sua XXI edizione. nel corso degli
anni il Festival ha acquisito una crescente importanza con attenzione nazionale. Il
______________________________________________________________________________
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valore e la visibilità sono da sempre riconosciuti da un'ampia e crescente
affluenza di pubblico proveniente anche da fuori Regione, nonché da
un'attenzione e una visibilità in continua ascesa. La partecipazione negli anni di
grandi artisti, professionisti di calibro internazionale. ha permesso al Festival di
diventare un importante mezzo di diffusione dell'Arte e della sua educazione in
Umbria, destando l'attenzione delle più importanti Istituzioni accademiche
italiane e di artisti esteri. Il Festival si distingue per una forte eterogeneità di
generi che vanno dal jazz, al tango, dal flamenco alle danze orientali, dalla
musica celtica a quella popolare e di tradizione, alla musica spirituale, dalla
lirica alla musica colta genericamente definita musica classica che rappresenta la
base indiscussa della formazione artistica dei musicisti.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
3. Istanza presentata da Lucia Fiumi legale rappresentante dell’Associazione umbra
della canzone e della musica d’autore per la manifestazione Suoni controvento
(Parco naturale del Monte Cucco, Costacciaro, Gualdo Tadino, Sigillo, Scheggia e
Pascelupo, Fossato di Vico, Norcia, Sellano, Terni, Narni Trevi, Campello sul
Clitunno 22 luglio-5 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il festival
Suoni Controvento è un green festival multidisciplinare concepito e sviluppato per
essere realizzato in alta quota in spazi naturali come altopiani, boschi, grotte,
sentieri e radure del nostro appennino. A differenza di un tradizionale evento
culturale, il pubblico per raggiungere il luogo dell’evento si mette in cammino,
con l’assistenza di guide appenniniche (tranne che per i soggetti diversamente
abili per i quali viene predisposto un servizio di assistenza specifico con volontari
formati). Vasti spazi naturali: sono queste le condizioni ambientali dove si svolge
Suoni Controvento e dove si sviluppa il format a livello regionale. Esse integrano
di per sé un primo elemento per fondare un protocollo di produzione eventi in
piena sicurezza sanitaria. Altro elemento fondamentale del progetto è la tipologia
delle performance artistiche e il pubblico di riferimento. Gli eventi proposti nel
festival spaziano dalla musica d’autore, al folk, al jazz, al teatro-trekking, alle
presentazioni di libri in cammino, alle installazioni di land art, al trekking con
giochi all’aperto. Si tratta di appuntamenti che interessano un pubblico molto
sensibile alle tematiche ambientali, e da quanto riscontrato nei tre anni di
esperienza, con un forte senso civico. Eventi per un numero max di spettatori
secondo quanto consentito dalle normative di contenimento COVID per gli spazi
all'aperto, al fine di costruire un’operazione di marketing territoriale di risonanza
nazionale.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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4. Istanza presentata da Matteo Fiorucci legale rappresentante dell’Associazione
Metanoia (ETS) per il Festival Fuseum (Perugia, Parco museale Fuseum 30-31
luglio 2021) avente le seguenti caratteristiche: Il progetto consiste nell'organizzare
un Festival di musica ed arti grafiche della durata di due giorni presso il parco
museale FUSEUM, complesso che raccoglie le opere dell’artista perugino del
‘900 Brajo Fuso. Il riutilizzo di materiali di scarto per realizzare quadri, sculture
e opere di ogni natura, unito alla commistione fra diversi linguaggi artistici sono i
pilastri dell’attività di Fuso e del parco FUSEUM stesso, ed è anche tra i
capisaldi dell’attività dell’Associazione Metanoia che ha deciso di intavolare una
collaborazione con il museo. Avendo come obiettivo il coinvolgimento di diverse
fasce di età, l’impegno è quello di collaborare insieme a diverse realtà del
territorio umbro per dar vita ad una due giorni ricca di eventi, quali: - Laboratori
sul riciclo creativo per l’infanzia e le famiglie (che verranno tenuti dal POST,
Museo della Scienza di Perugia) - Esposizioni e performance dal vivo di artisti
visuali (con illustratori/pittori di collettivi umbri importanti) - Musica dal vivo
che tragga ispirazione dalle opere degli artisti da noi selezionati Infine, come
evento collante dei vari aspetti tematici ed espressivi e conclusivo del Festival,
verrà ideato, realizzato e messo in atto uno spettacolo di “Teatro Luce” (che
trarrà ispirazione dall’esperienza del teatro sperimentale delle proiezioni della
compagnia Krypton di Firenze). La musica dal vivo di Tommaso Donati
(tastierista della band perugina NUR., con all’attivo due album solisti di musica
strumentale) si intreccerà con i mondi disegnati ed animati in tempo reale dai
pennelli digitali di Nicolò Arcuti (fumettista e concept designer per il mercato
statunitense con numerose pubblicazioni all’attivo).
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5. Istanza presentata da Maria Sophia Shaw legale rappresentante dell’Associazione
Volo Vento Lento per la manifestazione Italian International Boloon Grand Prix
2021 (Todi, Gualdo Cattaneo 30 luglio-8 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: manifestazione che vedrà la partecipazione di circa 40
mongolfiere provenienti da tutto il mondo, (USA, UK, Polonia, Francia, Belgio,
Danimarca, Svezia, Olanda, Austria, Svizzera ecc.). Senza nessun dubbio il Gran
Premio è riconosciuto all'estero come l'UNICO appuntamento mongolfieristico
rappresentativo per l'Italia come testimoniato dalle più importanti riviste del
settore (Aerostat, Ballooning Event, ecc .. ). Le vallate del Sagrantino e Media
Valle del Tevere, immersi nel verde delle colline umbre con i suoi splendidi
paesaggi, hanno sensibilmente facilitato questo riconoscimento, aggiunto al
consenso generale degli equipaggi che hanno partecipato alla manifestazione.
Questo ha determinato negli anni la partecipazione ripetuta di tutti gli equipaggi
partecipanti. Quest'anno la manifestazione assicurerà almeno 2000 presenze nel
corso dei 10 giorni di gara nelle strutture ricettive umbre. Questo sport per la sua
peculiarità fa sì che gli equipaggi non siano relegati in un determinato posto per
l'intero periodo , ma li porti a continui spostamenti su una parte importante del
territorio umbro, con grande ricaduta economica sulle attività commerciali
dell'intera area.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
______________________________________________________________________________
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6. Istanza presentata da Maurizio Mastrini legale rappresentante dellìAssociazione
d’arte musicale i Mastri Musici per il Festival Internazionale Green Music –
quinta edizione (Assisi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Fabro, Ficulle,
Magione, Orvieto, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Tuoro
sul Trasimeno 1 agost-5 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il
Festival Internazionale Green Music, quest’anno alla quinta edizione, nasce con
l’intenzione di coniugare arte e natura posizionando i concerti in location
naturali e suggestive. Ha raccolto in questi anni notorietà e successo su scala
nazionale ed internazionale, riuscendo ad emozionare persone di tutte le età e
culture. La manifestazione vede come primo ente di produzione l’associazione Gal
Trasimeno Orvietano, la quale si è fatta carico di promuovere e convogliare varie
amministrazioni comunali ed associazioni del territorio dell’area orvietana e del
Trasimeno. Auditorium immersi in contesti di alto spessore ambientale e
mediatico, opportunità di esibizione a valenti concertisti e giovani talenti
provenienti dal panorama musicale internazionale. Il potere della musica di
emozionare e comunicare in modo travolgente si unisce all’obiettivo di far
conoscere il ricco patrimonio naturale dell’Umbria ai numerosi turisti e per farlo
scoprire a chi vive in regione la propria frenetica vita. La quinta edizione
accompagnerà il pubblico in questo viaggio attraverso l’Umbria spingendosi in
diverse location suggestive al fine di valorizzare un territorio sempre più ampio e
promuovere un turismo alternativo a quello offerto dai grandi poli attrattivi del
turismo regionale. Il Festival vanta il preziosissimo supporto dell’ENIT, il quale
considera questa manifestazione un valido strumento di sviluppo.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
7. Istanza presentata da Claudio Fortunelli legale rappresentante dell’Associazione
turistica pro loco “Pietro Vannucci” Fontignano per il Concerto Fanfara della
legione allievi carabinieri (Fontignano 5 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: la manifestazione si inquadra nell’ottica della riapertura delle
attività sociali pesantemente penalizzate dal lungo fermo per i noti problemi della
pandemia. Inoltre, in vista delle prossime celebrazioni per il 500° anniversario
della morte del Perugino, le cui spoglie sono conservate nella Chiesa
dell’Annunziata in Fontignano. L’Associazione ritiene che l’iniziativa del 5
agosto possa essere propedeutica ad una serie di eventi celebrativi futuri
(conferenze, mostre, concerti, presentazione di opere).
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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8. Istanza presentata da Alessandro Granieri legale rappresentante della
Confraternita del Sopramuro Aps per Perugia Art Festival (Perugia 7-10 agosto
2021) avente le seguenti caratteristiche: la Confraternita del Sopramuro,
associazione di promozione sociale, in collaborazione con le associazioni
culturali di commercianti e residenti del centro storico e del territorio comunale e
regionale, promuove un'iniziativa culturale denominata Perugia Art Festival.
L'interesse primario dei soggetti che collaborano al progetto è quello di
valorizzare ed amplificare l'aspetto storico, culturale e turistico della nostra città
e della nostra Regione. Il Festival sarà un contenitore nel quale le realtà
artistiche e culturali del territorio potranno avere un palcoscenico ed una cassa
di risonanza di notevole rilevanza. Il nostro obiettivo è quello di svolgere
un'azione sociale ed educativa dove l'arte esce da luoghi chiusi ed a pagamento
per diventare fruibile in forma libera a bambini, adulti, persone di ogni ceto ed
età, cercando così di stimolare con la curiosità e la voglia di approfondire la
conoscenza dell'arte, del luogo che la ospita e delle tradizioni e tipicità regionali
e locali che la contraddistinguono. Il progetto ha l'ambizione di rivitalizzare il
tessuto economico del centro storico a vantaggio della crescita turistica e
valorizzazione della società umbra. L'ambizione più grande è quella di riuscire,
già da questa prima edizione, a costruire un pacchetto turistico che offra al
turista un approccio al nostro territorio con percorsi gestiti ed organizzati che si
avvalgano della "rete di collaborazione" creata fra i vari Comuni. Oltre
all'aspetto artistico e culturale che tutti noi conosciamo, danza, teatro, musica,
verranno messe in campo delle azioni per valorizzare e recuperare le tradizioni
manifatturiere ed artistiche con attività di collaborazioni con Ceramica Made in
Umbria e Le terre Umbre Della Ceramica, coinvolgendo tutti e quattro i distretti
della ceramica umbra. Inoltre con altri Comuni verranno aperte delle finestre di
visibilità per le più importanti associazioni culturali e storiche rappresentative di
tutti i comuni come Granì di Bettona, I Vinarelli di Torgiano, la Festa del
Rinascimento di Acquasparta, l'arte enogastronomica di Collazzone e la storia di
Perugia con la collaborazione di 1416 attraverso la proiezione di video tematici
ed un corteo in abiti storici.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
9. Istanza presentata da Luca Rossi legale rappresentante dell’Associazione turistica
Pro loco Corcianese per il Corciano Festival 2021 – LVII Agosto Corcianese
(Corciano 7-15 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: con l’inizio della
stagione turistica 2021 e una graduale, se pur lenta attenuazione del nefasto
evento, è obbligatorio il tentativo di ritornare ad una normalità e, quindi, anche
ad una azione di rilancio del settore turistico, così fortemente danneggiato e che
necessita di una energica spinta per recuperare le posizioni perdute.
E’ con questo rinnovato spirito di speranza e di volontà nel contribuire al ridare
vivacità a questo trainante settore economico che Corciano, dopo la
ridimensionata, ma significativa edizione del 2020, si propone di tornare ad un
Festival che, pur risentendo ancora della non normalizzata situazione, sia il più
possibile in linea con la sua tradizione.
______________________________________________________________________________
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L’Associazione Turistica Pro Loco Corcianese che da sempre, in collaborazione
con il Comune di Corciano, organizza il Festival, non mancherà neanche
quest’anno all’appuntamento che è e rimane il momento di maggior impegno
della Associazione e che risulta essere la principale attrattiva turistica/culturale
di Corciano e del suo territorio e elemento di promozione e di richiamo per le
attività ricettive che in esso vivono e operano.
Saranno inseriti nel programma, un concerto dei Micrologus intitolato: “Ballata i
vo che tu ritrovi amore”, musica al tempo di Dante; così da rendere omaggio ai
700 anni dalla morte del Vate, uno del gruppo Billi Brass dal titolo “The
playhouse” e uno del del quintetto di fiati “Piacenza winds” con un repertorio di
musiche dal classico al jazz. Anche il teatro avrà ampio spazio nell’edizione di
quest’anno del Festival. Sarà realizzata una produzione con la compagnia “Argo
teatro” che presenterà, in forma itinerante, “La Tempesta” di W. Shakespeare in
una forma completamente originale attraverso l’utilizzo di apparecchi audio che
saranno utilizzati dagli spettatori per tutta la durata dello spettacolo e che
renderanno l’atmosfera completamente immersiva. Inoltre, sempre per ricordare
la grande opera dantesca, verrà proposto lo spettacolo “Jukebox Dantesco” con
l’attrice Olivieri. Sarà presente la letteratura che proporrà ancora le “residenze
letterarie”. Tre scrittori di successo: Valentina Mira, Simona Baldanzi, Sandro
Campani. Saranno ospitati per quattro giorni a Corciano, durante i quali, ispirati
dal luogo, dalle sue tradizioni, storia, atmosfera, produrranno un testo che verrà
poi letto in pubblico in una serata del Festival. Tra le presentazioni dei libri il
programma prevede la presenza del cantautore Paolo Vallesi con il suo libro
autobiografico“La forza della (mia) vita”. Vallesi, nell’ambito della
presentazione, eseguirà alcune canzoni tratte dal suo repertorio.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
10. Istanza presentata da Claudia Dentini legale rappresentante dell’Associazione
musicale Seraphino per la manifestazione Accademia Isola Classica & Festival
2021 ( Isola Maggiore, Tuoro sul Trasimeno 28 agosto-4 settembre 2021) avente
le seguenti caratteristiche: il Festival propone un calendario ricco di concerti con
ospiti di fama internazionale ad ingresso gratuito apportando al territorio
cultura, vita, e benefici economici per le attività del luogo. Il progetto intende,
infine, favorire e valorizzare la riscoperta del territorio e delle sue tradizioni
attraverso un sinergico dialogo tra realtà diverse ma fra loro concatenate: arte,
cultura, tradizione. L'evento ha già attirato a sé grande interesse ed attenzione a
livello mondiale grazie all’internazionalità e alla fama del suoi docenti, degli
artisti invitati e alla partecipazione di allievi provenienti dalle migliori scuole e
accademie di musica come la Juillard School, Yale University, Berlin Musik
Hochschule e molte altre. L'ambito territoriale di intervento specifico del progetto
è quello dell'Isola Maggiore sul Lago Trasimeno, ma anche dei territori limitrofi
(da Tuoro sul Trasimeno, Passignano, Castiglione del Lago, Perugia, Magione,
Assisi) e l'area vasta umbro-toscana (Cortona, Camucia, Arezzo, Pienza,
Montepulciano etc,,) che potranno beneficiare sia di un ravvivato sviluppo
culturale sia dell'aumento dei flussi turistici. L'evento .verrà presentato nella
rubrica RAI. “.save the date”. a fine luglio.2021 ,appuntamento nella quale .
vengono promossi i festival più prestigiosi sul territorio. Nazionale. Inoltre,
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durante l’evento un .team di .operatori di RAI 5 - RAI Cultura saranno ad Isola
Maggiore per le riprese per un documentario su Accademia Isola Classica &
Festival.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
11. Istanza presentata da Alessandra Comparozzi legale rappresentante di Birba
Associazione di promozione sociale per l’iniziativa Birba chi legge. Festa delle
storie per bambini e ragazzi (Assisi 27-29 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: Alla luce del successo della scorsa edizione, l'associazione Birba
ripresenta "Birba chi legge" Festa delle storie ritenendo che un evento dedicato ai
più giovani sia una preziosa occasione di condivisione e un importante segnale di
ripresa per tutta la collettività, soprattutto per i bambini e i ragazzi che anche in
questo anno stanno sopportando con grande coraggio il sacrificio di restare
chiusi in casa a causa della pandemia. “Birba chi legge” Festa delle storie per
bambini e ragazzi sarà un evento interamente dedicato alle storie. Saranno
previsti spettacoli di narrazione e presentazioni di libri all’aperto, laboratori per
piccoli gruppi, camminate nella natura, tutti nell’assoluto rispetto delle misure di
sicurezza dettate dalle normative vigenti e della salute dei suoi partecipanti. La
Festa delle Storie raggiungerà in questa edizione anche i Comuni della Zona
Sociale 3 dell'Umbria con degli appuntamenti propedeutici all'evento di fine
agosto ad Assisi. I cinque Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e
Valfabbrica stanno collaborando ad un percorso di co-progettazione dei Patti
Educativi di Comunità per la creazione di una comunità educante consapevole e
attenta ai bisogni educativi dei giovani. Una delle azioni promosse riguarda, per
l'appunto, la stipula del "Patto per la Lettura" di cui gli appuntamenti della Festa
delle Storie rappresenteranno la celebrazione.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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 2. 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 € 1.500,00.
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L’iniziativa di cui al punto 3. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 luglio 2020, n. 79 per l’importo
di € 1.500,00.
L’iniziativa di cui al punto 6. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 luglio 2020, n. 81 per
l’importo di € 1.500,00.
L’iniziativa di cui al punto 9. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 luglio 2020, n. 79 per l’importo
di € 1.500,00.
L’iniziativa di cui al punto 10. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 luglio 2020, n. 81 per
l’importo di € 1.500,00.
L’iniziativa di cui al punto 11. 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 € 500,00.
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, 28 giugno 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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