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XI LEGISLATURA
ALLEGATO C
AL PROCESSO VERBALE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

DELIBERAZIONE N. 71 del 12 luglio 2021

OGGETTO N. 05:

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 per le seguenti iniziative: Tito
Film Festival, da Costacciaro a Cinecittà A/R, Dal Palio ai
Borghi stellari, Assisi Suono Sacro, Mostra internazionale
d’arte contemporanea “Stati d’arte”, Neraviglioso, XXXIII
Sagra del tartufo e dei prodotti tipici,
Cerimonia di
commemorazione delle vittime del dovere, XIX Edizione di
Velimna e gli Etruschi del Fiume, “In...canto d’estate-Festival
della musica d’autore 13^ edizione, Geckofest 2021 – terrae,
della terra, “Serpieri e gli altri universi – Tra eros, west e
fantascienza”, “Da Artemisia alle altre”: le donne del
Caravaggio, 22° Premio letterario Mario Tabarrini – Paese delle
fiabe 2021.
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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 Riccardo Conti legale rappresentante dell’Associazione Pro
Costacciaro Aps per l’iniziativa Tito Film Festival, da Costacciaro a Cinecittà
A/R (Costacciaro 16-17 luglio 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Festival
riaccende per un weekend le luci e il mito di Cinecittà, nel paese che ha dato i
natali a uno dei suoi massimi esponenti, Tito Marconi. L’evento, in collaborazione
con Istituto Luce-Cinecittà e con il partenariato culturale di Rai cinema,
rappresenta un’occasione unica di promozione del territorio: l’impatto mediatico
che il Festival avrà a livello nazionale contribuirà alla promozione del Comune e
della regione intera. Saranno infatti proposto itinerari nelle città vicine a tutti i
partecipanti. La presenza di attori e registi noti aumenterà la visibilità della
manifestazione.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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2.

Istanza presentata da Carlo Paolocci legale rappresentante dell’Associazione Ente
Palio del Colombi Aps per l’iniziativa Dal Palio ai Borghi stellari (Amelia 22
luglio-12 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: in stretta e proficua
sinergia con il Planetario di Amelia, con il Comune e coadiuvato da una rete di
numerosi partner locali e nazionali, l’Ente Palio intende realizzare un cartellone
di eventi culturali come rilancio anche in chiave turistica del territorio di Amelia
alternando momenti di rievocazione storica, grazie al “Palio dei colombi” con
momenti dedicati alla scienza e all’astronomia attraverso il “Festival dei Borghi
stellari” che ha lo scopo di far rete e dare appuntamento ad Amelia ai borghi
piccoli e medio-piccoli, caratterizzati da un basso inquinamento luminoso e
arricchito dalla presenza di un osservatorio astronomico. L’obiettivo è quello di
unire il patrimonio storico-culturale della città di Amelia con l’astronomia grazie
anche al supporto fornito dalla struttura del Planetario di Amelia; promuovere la
storia medievale nel web; promuovere la produzione editoriale e divulgazione
scientifica attraverso convegni e sessioni di approfondimento tematico,
valorizzare il Planetario di Amelia presente nel Convento della SS. Annunziata e
favorirne una maggiore integrazione con la rete museale e con gli eventi promossi
nel cartellone culturale; far diventare la città di Amelia punto di riferimento per
iniziative future astronomiche, in rete con il circuito dei Borghi Stellari, con il
proposito di favorire la nascita dell’astro-turismo.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

3. Istanza presentata da Andrea Ceccomori legale rappresentante dell’Associazione a
promozione sociale Assisi Suono Sacro per l’iniziativa Assisi Suono Sacro (Assisi
30 luglio-15 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: Assisi Suono Sacro,
giunto alla 9^ edizione, è un progetto musicale attorno ad Assisi e all’universo
musicale che più naturalmente gli è congeniale: la musica sacra intesa come
musica universale e più in generale spirituale. All’insegna dello spirito
francescano e della valorizzazione di Assisi e dell’Umbria come centro
internazionale . In programma 15 concerti tenuti da professionisti, professori
d’orchestra e docenti di conservatorio e la conferenza “Peace Deal Forum” con
importanti ospiti come Enrique Baron Crespo, Monica Baldi, Anna Ruedemberg
di Ars Pace, la conferenza “Ambiente Sano, Ambiente Sacro” coordinata da Katia
Ciancabilla.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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4. Istanza presentata da Francesco Minelli legale rappresentante dell’Associazione
“La casa degli artisti” per la Mostra internazionale d’arte contemporanea “Stati
d’arte” (Villa Fidelia, Spello 31 luglio-29 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: l’iniziativa, ormai giunta al 5° anno, è una mostra internazionale
di arte contemporanea che coinvolge molti artisti sia locali che internazionali che
espongono le loro opere di pittura, scultura, installazioni, performance,
all’interno di Villa Fidelia di Spello e all’esterno nell’area del parco della villa.
La mostra è ad ingresso libero così come tutti gli eventi collaterali che vengono
realizzati come la presentazione di libri, performance artistiche ed eventi in cui
viene messo in evidenza il territorio umbro con le sue bellezze paesaggistiche ed
eccellenze.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5.

Istanza presentata da Fabio Dottori Sindaco del Comune di Scheggino per
l’iniziativa Neraviglioso (Scheggino 24 luglio-5 settembre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: la manifestazione vuole essere un rilancio per Scheggino e la
Valnerina soprattutto a seguito del coronavirus che ha affaticato un territorio già
provato dal terremoto del 2016 attraverso una serie di spettacoli culturali tutti
incentrati sull’importanza delle tradizioni, dei prodotti tipici, della cultura del
territorio e del turismo slow.
Il Comune chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

6.

Istanza presentata da Santino Fortunati legale rappresentante dell’Associazione
Turistica Pro-loco Spina di Campello per la XXXIII Sagra del tartufo e dei prodotti
tipici (Spina di Campello 3-8 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: la
Sagra del Tartufo e dei prodotti Tipici a Spina di Campello, pioniera della
valorizzazione dei prodotti locali e riconosciuta come tale in diverse manifestazioni
e competizioni (2° classificata tra le Sagre eccellenti dell’Umbria) intende
valorizzare:Tartufo e olio extravergine d’oliva, miele e farro, lenticchie e formaggi,
patate e carne di animali allevati in montagna, che sono da sempre le tradizionali
“attrattive” di queste terre, antichissimi sapori che riscuotono sempre ampio
successo. Un appuntamento che conferma la continuità e lo sforzo della Pro-Loco
Spina di Campello nel promuovere e valorizzare la tipicità enogastronomiche del
comprensorio. Un’azione che è contestuale alla salvaguardia ambientale e del
patrimonio genetico delle culture arboree autoctone, così come alla difesa e al
miglioramento delle economie agro-silvo-pastorali delle zone montane.
Far conoscere i prodotti autentici di questa zona, dunque, diviene una vera e
propria operazione culturale. Prodotti tipici che non sono quindi solo carte vincenti
di incentivazione economica, ma che sono anche alla base di nuovi interessi
turistici, mediati da nuove forme di domanda e di offerta sul piano della recettività.
Un turismo rurale, che ama i trekking a piedi o a cavallo, che privilegia approcci
alternativi all’ambiente, alla storia e agli usi delle popolazioni di queste verdi
montagne e che richiede forme di ristorazione attente al recupero delle tradizioni
gastronomiche e oggi assoluta genuinità dei prodotti locali.
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L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
7.

Istanza presentata da Sandro Gasperini legale rappresentante dell’Associazione
nazionale Carabinieri Sezione di Perugia per la Cerimonia di commemorazione
delle vittime del dovere (Perugia, 29 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche:
l’Associazione intende esternare pubblicamente tutti i sentimenti di gratitudine e
riconoscenza di una intera comunità alle vittime del dovere perché il loro sacrificio
non si perda nel nulla insieme alla solidarietà alle famiglie e all’Arma dei
Carabinieri, sempre vicina, con le altre Forze dell’ordine, ai cittadini e alle
istituzioni. Nel programma è prevista la celebrazione di una Messa in suffragio
delle vittime del dovere dell’Arma dei Carabinieri dell’Umbria, la consegna di una
pergamena in ricordo ai familiari delle vittime da parte delle autorità civili e
militari ospiti, un convivio con consegna di attestati di fedeltà ai soci e l’esibizione
della banda musicale dei garibaldini di Mugnano.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

8.

Istanza presentata da Antonello Palmerini legale rappresentante della Pro Ponte
Etrusca Onlus per la XIX Edizione di Velimna e gli Etruschi del Fiume (Perugia, 1
settembre, 17 ottobre 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’Associazione
culturale Pro Ponte Etrusca ONLUS di Ponte San Giovanni è promotrice della
manifestazione “Velimna gli Etruschi del Fiume” dedicata alla divulgazione della
cultura etrusca. La manifestazione, giunta quest’anno alla diciannovesima
edizione, vuole valorizzare e dare testimonianza ai reperti presenti nel nostro
territorio tra i quali l’Ipogeo di Volumni richiamo di turisti e visitatori da tutto il
mondo. L’obiettivo principale è il coinvolgimento della popolazione alla riscoperta
del territorio e delle proprie radici storiche. Velimna è un evento culturale di alto
spessore che ha contribuito grazie alla multiforme varietà delle sue proposte a
richiamare attorno alla Necropoli del Palazzone, all’Ipogeo dei Volumni e al Museo
Archeologico Nazionale dell’Umbria e ai vari siti archeologici di Perugia e
dintorni un folto pubblico di appassionati e curiosi intenzionati ad immergersi nella
cultura, nei colori e nei sapori della Perugia etrusca. Nel corso degli anni molte
sono state le collaborazioni e i gemellaggi stretti con numerose città etrusche quali
Tarquinia, Cerveteri, Vetulonia, Chiusi, Orvieto, Pitigliano, Cortona.

9.

Istanza presentata da Elisa Pambianco legale rappresentante della Associazione
turistica Proloco San Venanzo per l’iniziativa “In...canto d’estate-Festival della
musica d’autore 13^ edizione (Parco vulcanologico San Venanzo 3 settembre
2021) avente le seguenti caratteristiche: il Festival si svolge all’interno del Comune
di San Venanzo, alle pendici del Monte Peglia, recentemente riconosciuto
patrimonio dell’Unesco. La manifestazione è nata nel 2008 e ha dato ampio spazio
alla musica d’autore cercando di conquistare una sua connotazione all’interno
delle manifestazioni musicali della regione. L’obiettivo principale è quello di creare
occasioni di incontro e di aggregazione, valorizzando la socializzazione e la
promozione del nostro territorio in ogni sua forma, sia a livello regionale sia fuori
regione. La manifestazione quest’anno prevede una sola serata con il concerto di
Max Gazzè, unica data in Umbria per il tour dell’artista.
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L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
10. Istanza presentata da Simona Chipi legale rappresentante dell’Associazione
culturale no profit Spin-a enhancing people per il Geckofest 2021 – terrae, della
terra (Spina, Compignano 10-12 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche:
Geckofest è un Festival in piazza giunto alla terza edizione che prevede una serie di
eventi e spettacoli dal vivo finalizzati al rilancio della filiera culturale del territorio
del comune di Marsciano doppiamente colpito dalla pandemia e dal terremoto del
2009, partendo proprio da quelle “scosse”, fisiche ed esistenziali che non
annichiliscono ma che possono trasformarsi in nuova energia ed elemento
propulsivo per creare futuro. Tema dell’edizione 2021 è la parola Terrae, della
Terra a sottolineare la necessità di ritrovare una nuova armonia con il pianeta. Il
Festival prevede eventi dal vivo di musica, arte, divulgazione scientifica e
informazione
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
11. Istanza presentata da Gianfranco Bellini legale rappresentante dell’Associazione
Amici del Fumetto per l’iniziativa “Serpieri e gli altri universi – Tra eros, west e
fantascienza” (Città di castello 11 settembre – 24 ottobre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: la mostra quest’anno vuole celebrare la storia di uno dei massimi
artisti del fumetto italiano. Saranno esposte 200 fra le sue opere più significative e
altre 90 di altri autori suoi contemporanei come paragone e contestualizzazione dei
tempi. Il successo delle opere di Serpieri, e in particolar modo di Druuna, travalica
i confini nazionali e riscuote un grande seguito a livello internazionale. La mostra
del fumetto di Città di Castello oramai ha raggiunto un a specificità unica. Ogni
edizione è un’occasione unica per tutti gli appassionati del fumetto d’autore
italiano e non solo. Saranno organizzate visite guidate gratuite agli istituti
scolastici che ne faranno richieste e tutti gli appuntamenti in programma (convegni,
mostre, concorso di vetrine per i commercianti del centro storico, ecc.)
costituiranno per Città di Castello un forte richiamo turistico.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
12. Istanza presentata da Letizia Michelini Sindaco del Comune di Monte Santa Maria
Tiberina per l’iniziativa “Da Artemisia alle altre”: le donne del Caravaggio
(Monte Santa Maria Tiberina 11-12 settembre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: il Convegno e l’esposizione del dipinto di Artemisia Gentileschi si
inseriscono nel percorso di valorizzazione dell’offerta culturale del Comune di
Monte Santa Maria Tiberina, presso il Palazzo Museo Bourbon del Monte, di
proprietà comunale. Tale iniziativa è di rilevanza nazionale e ad essa
parteciperanno rinomati relatori e storici dell’arte. Sostenere e continuare a
progettare eventi culturali nella realtà di Monte Santa Maria Tiberina, in questo
particolare momento storico, si rende necessario per attrarre turismo e avere
ricadute positive da un punto di vista economico ma anche sociale.
Il Comune chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
______________________________________________________________________________
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13. Istanza presentata da Elisa Sabbatini Sindaco del Comune di Castel Ritaldi per il 22°
Premio letterario Mario Tabarrini – Paese delle fiabe 2021 ( Castel Ritaldi 18-19
settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’amministrazione comunale
promuove il concorso nazionale Mario Tabarrini “Castel Ritaldi Paese delle
Fiabe”, un premio letterario per fiabe inedite, per commemorare la figura del
concittadino poeta e scrittore. L’obiettivo strategico del progetto è quello di
sostenere un’iniziativa culturale, ideata da una piccola comunità locale, che
promuove la sensibilità verso la scrittura creativa in tutte le fasce d’età, in
particolare quella giovanile. E’ un concorso letterario che si rivolge i bambini, agli
adolescenti, agli adulti. Un’idea semplice con la quale si invitano grandi e piccini a
godere del piacere della lettura e della scrittura a condividere la grande ricchezza
dell’umanità: la narrazione, il saper fare della vita un racconto. La premiazione del
concorso avviene nel mese di settembre. In quell’occasione il Comune organizza
una serie di iniziative destinate ai bambini che richiamano un numero
considerevole di persone. La finalità principale che si pone la manifestazione non è
solo quella della diffusione cultura ma anche quella di sostenere un’iniziativa di
promozione del Comune, di conoscenza del territorio, delle sue peculiarità, delle
sue ricchezze culturali e paesaggistiche.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 800,00 per l’iniziativa Tito Film Festival, da Costacciaro a Cinecittà A/R;
€ 1.500,00 per l’iniziativa Dal Palio ai Borghi stellari;
€ 800,00 per l’iniziativa Assisi Suono Sacro;
€ 1.000,00 per la Mostra internazionale d’arte contemporanea “Stati d’arte”;
€ 2.000,00 per l’iniziativa Neraviglioso;
€ 500,00 per la XXXIII Sagra del tartufo e dei prodotti tipici;
€ 500,00 per la Cerimonia di commemorazione delle vittime del dovere;
€ 1.500,00 per la XIX Edizione di Velimna e gli Etruschi del Fiume;
€ 1.000,00 per l’iniziativa “In...canto d’estate-Festival della musica d’autore
13^ edizione;
€ 1.000,00 per il Geckofest 2021 – terrae, della terra;
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•
•
•

€ 2.000,00 per l’iniziativa “Serpieri e gli altri universi – Tra eros, west e
fantascienza”
€ 1.500,00 per l’iniziativa “Da Artemisia alle altre”: le donne del Caravaggio;
€ 1.500,00 per il 22° Premio letterario Mario Tabarrini – Paese delle fiabe 2021;
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 800,00 per l’iniziativa Tito Film Festival, da Costacciaro a Cinecittà A/R;
€ 1.500,00 per l’iniziativa Dal Palio ai Borghi stellari;
€ 800,00 per l’iniziativa Assisi Suono Sacro;
€ 1.000,00 per la Mostra internazionale d’arte contemporanea “Stati d’arte”;
€ 2.000,00 per l’iniziativa Neraviglioso;
€ 500,00 per la XXXIII Sagra del tartufo e dei prodotti tipici;
€ 500,00 per la Cerimonia di commemorazione delle vittime del dovere;
€ 1.500,00 per la XIX Edizione di Velimna e gli Etruschi del Fiume;
€ 1.000,00 per l’iniziativa “In...canto d’estate-Festival della musica d’autore
13^ edizione;
€ 1.000,00 per il Geckofest 2021 – terrae, della terra;
€ 2.000,00 per l’iniziativa “Serpieri e gli altri universi – Tra eros, west e
fantascienza”
€ 1.500,00 per l’iniziativa “Da Artemisia alle altre”: le donne del Caravaggio;
€ 1.500,00 per il 22° Premio letterario Mario Tabarrini – Paese delle fiabe 2021;

3) di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione del parere di regolarità
amministrativa e del visto di regolarità 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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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, 12 luglio 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, 12 luglio 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 Riccardo Conti legale rappresentante dell’Associazione Pro
Costacciaro Aps per l’iniziativa Tito Film Festival, da Costacciaro a Cinecittà
A/R (Costacciaro 16-17 luglio 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Festival
riaccende per un weekend le luci e il mito di Cinecittà, nel paese che ha dato i
natali a uno dei suoi massimi esponenti, Tito Marconi. L’evento, in collaborazione
con Istituto Luce-Cinecittà e con il partenariato culturale di Rai cinema,
rappresenta un’occasione unica di promozione del territorio: l’impatto mediatico
che il Festival avrà a livello nazionale contribuirà alla promozione del Comune e
della regione intera. Saranno infatti proposto itinerari nelle città vicine a tutti i
partecipanti. La presenza di attori e registi noti aumenterà la visibilità della
manifestazione.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa
2.

Istanza presentata da Carlo Paolocci legale rappresentante dell’Associazione Ente
Palio del Colombi Aps per l’iniziativa Dal Palio ai Borghi stellari (Amelia 22
luglio-12 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: in stretta e proficua
sinergia con il Planetario di Amelia, con il Comune e coadiuvato da una rete di
numerosi partner locali e nazionali, l’Ente Palio intende realizzare un cartellone
di eventi culturali come rilancio anche in chiave turistica del territorio di Amelia
alternando momenti di rievocazione storica, grazie al “Palio dei colombi” con
momenti dedicati alla scienza e all’astronomia attraverso il “Festival dei Borghi
stellari” che ha lo scopo di far rete e dare appuntamento ad Amelia ai borghi
piccoli e medio-piccoli, caratterizzati da un basso inquinamento luminoso e
arricchito dalla presenza di un osservatorio astronomico. L’obiettivo è quello di
unire il patrimonio storico-culturale della città di Amelia con l’astronomia grazie
anche al supporto fornito dalla struttura del Planetario di Amelia; promuovere la
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storia medievale nel web; promuovere la produzione editoriale e divulgazione
scientifica attraverso convegni e sessioni di approfondimento tematico,
valorizzare il Planetario di Amelia presente nel Convento della SS. Annunziata e
favorirne una maggiore integrazione con la rete museale e con gli eventi promossi
nel cartellone culturale; far diventare la città di Amelia punto di riferimento per
iniziative future astronomiche, in rete con il circuito dei Borghi Stellari, con il
proposito di favorire la nascita dell’astro-turismo.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
3. Istanza presentata da Andrea Ceccomori legale rappresentante dell’Associazione a
promozione sociale Assisi Suono Sacro per l’iniziativa Assisi Suono Sacro
(Assisi 30 luglio-15 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: Assisi Suono
Sacro, giunto alla 9^ edizione, è un progetto musicale attorno ad Assisi e
all’universo musicale che più naturalmente gli è congeniale: la musica sacra
intesa come musica universale e più in generale spirituale. All’insegna dello
spirito francescano e della valorizzazione di Assisi e dell’Umbria come centro
internazionale . In programma 15 concerti tenuti da professionisti, professori
d’orchestra e docenti di conservatorio e la conferenza “Peace Deal Forum” con
importanti ospiti come Enrique Baron Crespo, Monica Baldi, Anna Ruedemberg
di Ars Pace, la conferenza “Ambiente Sano, Ambiente Sacro” coordinata da Katia
Ciancabilla.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
4. Istanza presentata da Francesco Minelli legale rappresentante dell’Associazione “La
casa degli artisti” per la Mostra internazionale d’arte contemporanea “Stati
d’arte” (Villa Fidelia, Spello 31 luglio-29 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: l’iniziativa, ormai giunta al 5° anno, è una mostra internazionale
di arte contemporanea che coinvolge molti artisti sia locali che internazionali che
espongono le loro opere di pittura, scultura, installazioni, performance,
all’interno di Villa Fidelia di Spello e all’esterno nell’area del parco della villa.
La mostra è ad ingresso libero così come tutti gli eventi collaterali che vengono
realizzati come la presentazione di libri, performance artistiche ed eventi in cui
viene messo in evidenza il territorio umbro con le sue bellezze paesaggistiche ed
eccellenze.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5. Istanza presentata da Fabio Dottori Sindaco del Comune di Scheggino per
l’iniziativa Neraviglioso (Scheggino 24 luglio-5 settembre 2021) avente le
seguenti caratteristiche: la manifestazione vuole essere un rilancio per Scheggino
e la Valnerina soprattutto a seguito del coronavirus che ha affaticato un territorio
già provato dal terremoto del 2016 attraverso una serie di spettacoli culturali tutti
incentrati sull’importanza delle tradizioni, dei prodotti tipici, della cultura del
territorio e del turismo slow.
Il Comune chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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6. Istanza presentata da Santino Fortunati legale rappresentante dell’Associazione
Turistica Pro-loco Spina di Campello per la XXXIII Sagra del tartufo e dei
prodotti tipici (Spina di Campello 3-8 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: la Sagra del Tartufo e dei prodotti Tipici a Spina di Campello,
pioniera della valorizzazione dei prodotti locali e riconosciuta come tale in
diverse manifestazioni e competizioni (2° classificata tra le Sagre eccellenti
dell’Umbria) intende valorizzare:Tartufo e olio extravergine d’oliva, miele e
farro, lenticchie e formaggi, patate e carne di animali allevati in montagna, che
sono da sempre le tradizionali “attrattive” di queste terre, antichissimi sapori che
riscuotono sempre ampio successo. Un appuntamento che conferma la continuità
e lo sforzo della Pro-Loco Spina di Campello nel promuovere e valorizzare la
tipicità enogastronomiche del comprensorio. Un’azione che è contestuale alla
salvaguardia ambientale e del patrimonio genetico delle culture arboree
autoctone, così come alla difesa e al miglioramento delle economie agro-silvopastorali delle zone montane.
Far conoscere i prodotti autentici di questa zona, dunque, diviene una vera e
propria operazione culturale. Prodotti tipici che non sono quindi solo carte
vincenti di incentivazione economica, ma che sono anche alla base di nuovi
interessi turistici, mediati da nuove forme di domanda e di offerta sul piano della
ricettività. Un turismo rurale, che ama i trekking a piedi o a cavallo, che
privilegia approcci alternativi all’ambiente, alla storia e agli usi delle
popolazioni di queste verdi montagne e che richiede forme di ristorazione attente
al recupero delle tradizioni gastronomiche e oggi assoluta genuinità dei prodotti
locali.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
7.

Istanza presentata da Sandro Gasperini legale rappresentante dell’Associazione
nazionale Carabinieri Sezione di Perugia per la Cerimonia di commemorazione
delle vittime del dovere (Perugia, 29 agosto 2021) avente le seguenti
caratteristiche: l’Associazione intende esternare pubblicamente tutti i sentimenti
di gratitudine e riconoscenza di una intera comunità alle vittime del dovere
perché il loro sacrificio non si perda nel nulla insieme alla solidarietà alle
famiglie e all’Arma dei Carabinieri, sempre vicina, con le altre Forze dell’ordine,
ai cittadini e alle istituzioni. Nel programma è prevista la celebrazione di una
Messa in suffragio delle vittime del dovere dell’Arma dei Carabinieri
dell’Umbria, la consegna di una pergamena in ricordo ai familiari delle vittime
da parte delle autorità civili e militari ospiti, un convivio con consegna di attestati
di fedeltà ai soci e l’esibizione della banda musicale dei garibaldini di Mugnano.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

8. Istanza presentata da Antonello Palmerini legale rappresentante della Pro Ponte
Etrusca Onlus per la XIX Edizione di Velimna e gli Etruschi del Fiume (Perugia,
1 settembre, 17 ottobre 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’Associazione
culturale Pro Ponte Etrusca ONLUS di Ponte San Giovanni è promotrice della
manifestazione “Velimna gli Etruschi del Fiume” dedicata alla divulgazione della
cultura etrusca. La manifestazione, giunta quest’anno alla diciannovesima
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edizione, vuole valorizzare e dare testimonianza ai reperti presenti nel nostro
territorio tra i quali l’Ipogeo di Volumni richiamo di turisti e visitatori da tutto il
mondo. L’obiettivo principale è il coinvolgimento della popolazione alla
riscoperta del territorio e delle proprie radici storiche. Velimna è un evento
culturale di alto spessore che ha contribuito grazie alla multiforme varietà delle
sue proposte a richiamare attorno alla Necropoli del Palazzone, all’Ipogeo dei
Volumni e al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria e ai vari siti
archeologici di Perugia e dintorni un folto pubblico di appassionati e curiosi
intenzionati ad immergersi nella cultura, nei colori e nei sapori della Perugia
etrusca. Nel corso degli anni molte sono state le collaborazioni e i gemellaggi
stretti con numerose città etrusche quali Tarquinia, Cerveteri, Vetulonia, Chiusi,
Orvieto, Pitigliano, Cortona.
9.

Istanza presentata da Elisa Pambianco legale rappresentante della Associazione
turistica Proloco San Venanzo per l’iniziativa “In...canto d’estate-Festival della
musica d’autore 13^ edizione (Parco vulcanologico San Venanzo 3 settembre
2021) avente le seguenti caratteristiche: il Festival si svolge all’interno del
Comune di San Venanzo, alle pendici del Monte Peglia, recentemente riconosciuto
patrimonio dell’Unesco. La manifestazione è nata nel 2008 e ha dato ampio
spazio alla musica d’autore cercando di conquistare una sua connotazione
all’interno delle manifestazioni musicali della regione. L’obiettivo principale è
quello di creare occasioni di incontro e di aggregazione, valorizzando la
socializzazione e la promozione del nostro territorio in ogni sua forma, sia a
livello regionale sia fuori regione. La manifestazione quest’anno prevede una sola
serata con il concerto di Max Gazzè, unica data in Umbria per il tour dell’artista
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

10. Istanza presentata da Simona Chipi legale rappresentante dell’Associazione
culturale no profit Spin-a enhancing people per il Geckofest 2021 – terrae, della
terra (Spina, Compignano 10-12 settembre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: Geckofest è un Festival in piazza giunto alla terza edizione che
prevede una serie di eventi e spettacoli dal vivo finalizzati al rilancio della filiera
culturale del territorio del comune di Marsciano doppiamente colpito dalla
pandemia e dal terremoto del 2009, partendo proprio da quelle “scosse”, fisiche
ed esistenziali che non annichiliscono ma che possono trasformarsi in nuova
energia ed elemento propulsivo per creare futuro. Tema dell’edizione 2021 è la
parola Terrae, della Terra a sottolineare la necessità di ritrovare una nuova
armonia con il pianeta. Il Festival prevede eventi dal vivo di musica, arte,
divulgazione scientifica e informazione.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
11. Istanza presentata da Gianfranco Bellini legale rappresentante dell’Associazione
Amici del Fumetto per l’iniziativa “Serpieri e gli altri universi – Tra eros, west e
fantascienza” (Città di castello 11 settembre – 24 ottobre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: la mostra quest’anno vuole celebrare la storia di uno dei massimi
artisti del fumetto italiano. Saranno esposte 200 fra le sue opere più significative
______________________________________________________________________________

13

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

e altre 90 di altri autori suoi contemporanei come paragone e contestualizzazione
dei tempi. Il successo delle opere di Serpieri, e in particolar modo di Druuna,
travalica i confini nazionali e riscuote un grande seguito a livello internazionale.
La mostra del fumetto di Città di Castello oramai ha raggiunto un a specificità
unica. Ogni edizione è un’occasione unica per tutti gli appassionati del fumetto
d’autore italiano e non solo. Saranno organizzate visite guidate gratuite agli
istituti scolastici che ne faranno richieste e tutti gli appuntamenti in programma
(convegni, mostre, concorso di vetrine per i commercianti del centro storico, ecc.)
costituiranno per Città di Castello un forte richiamo turistico.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
12. Istanza presentata da Letizia Michelini Sindaco del Comune di Monte Santa
Maria Tiberina per l’iniziativa “Da Artemisia alle altre”: le donne del
Caravaggio (Monte Santa Maria Tiberina 11-12 settembre 2021) avente le
seguenti caratteristiche: il Convegno e l’esposizione del dipinto di Artemisia
Gentileschi si inseriscono nel percorso di valorizzazione dell’offerta culturale del
Comune di Monte Santa Maria Tiberina, presso il Palazzo Museo Bourbon del
Monte, di proprietà comunale. Tale iniziativa è di rilevanza nazionale e ad essa
parteciperanno rinomati relatori e storici dell’arte. Sostenere e continuare a
progettare eventi culturali nella realtà di Monte Santa Maria Tiberina, in questo
particolare momento storico, si rende necessario per attrarre turismo e avere
ricadute positive da un punto di vista economico ma anche sociale.
Il Comune chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
13. Istanza presentata da Elisa Sabbatini Sindaco del Comune di Castel Ritaldi per il
22° Premio letterario Mario Tabarrini – Paese delle fiabe 2021 ( Castel Ritaldi
18-19 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’amministrazione
comunale promuove il concorso nazionale Mario Tabarrini “Castel Ritaldi Paese
delle Fiabe”, un premio letterario per fiabe inedite, per commemorare la figura
del concittadino poeta e scrittore. L’obiettivo strategico del progetto è quello di
sostenere un’iniziativa culturale, ideata da una piccola comunità locale, che
promuove la sensibilità verso la scrittura creativa in tutte le fasce d’età, in
particolare quella giovanile. E’ un concorso letterario che si rivolge i bambini,
agli adolescenti, agli adulti. Un’idea semplice con la quale si invitano grandi e
piccini a godere del piacere della lettura e della scrittura a condividere la grande
ricchezza dell’umanità: la narrazione, il saper fare della vita un racconto. La
premiazione del concorso avviene nel mese di settembre. In quell’occasione il
Comune organizza una serie di iniziative destinate ai bambini che richiamano un
numero considerevole di persone. La finalità principale che si pone la
manifestazione non è solo quella della diffusione cultura ma anche quella di
sostenere un’iniziativa di promozione del Comune, di conoscenza del territorio,
delle sue peculiarità, delle sue ricchezze culturali e paesaggistiche.
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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 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 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 € 800,00.
L’iniziativa di cui al punto 4. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 febbraio 2020, n. 26 per
l’importo di € 500,00.
L’iniziativa di cui al punto 5. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 luglio 2020, n. 91 per
l’importo di € 2.000,00.
L’iniziativa di cui al punto 11. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 luglio 2020, n. 91 per
l’importo di € 2.000,00.
L’iniziativa di cui al punto 13 svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 settembre 2020, n. 105 per
l’importo di € 1.000,00.
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).
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Perugia, 9 luglio 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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