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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 Patrizia Marcagnani legale rappresentante dell’Associazione
Moon in June per l’iniziativa Festival Moon in June (Isola Maggiore 20-22
agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: la rassegna Moon in June si
propone come iniziativa pilota di un ritorno dell’entertainment e degli spettacoli
dal vivo, alimentando una diversa visione del lago Trasimeno, non solo come
ambiente da difendere ma anche come contesto da vivere nell'ottica di esperienze
culturali consapevoli. Il progetto che, nello specifico, si va a presentare è la
rassegna MOON IN JUNE, che pone al centro dell'impegno la valorizzazione di
Isola Maggiore e il territorio circostante, grazie alla creazione di una sinergia tra
ambiente lacustre e proposta artistica volta alla creazione di un turismo
consapevole; nell'intento di conciliare le istanze ambientali e la sensibilizzazione
culturale, il festival si strutturava tra iniziative musicali e momenti di esperienza
del territorio, che saranno incoraggiati e promossi nel corso delle giornate.
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L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
2. Istanza presentata da Andrea Pompadura legale rappresentante dell’Associazione
Musica per i Borghi per il Festival Musica per i Borghi (Marsciano-Deruta 25-28
agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Festival di Musica per i Borghi,
giunto alla diciannovesima edizione, è un Festival unico nel suo genere, tra i
primi ad essere stati concepiti per promuovere le bellezze del territorio attraverso
la cultura musicale, con l’obiettivo di riscoprire alcuni degli angoli e dei borghi
più suggestivi della Media Valle del Tevere. Un evento accessibile, con un’anima
popolare, dove la qualità dell’offerta musicale veicola la conoscenza delle risorse
del territorio, che diventano elemento identitario della manifestazione.
L’Associazione è stata sempre sensibile alle iniziative sociali, organizzando
all’interno della manifestazione serate a tema, sostenendo case di riposo per
anziani, organizzazioni di volontariato sociale ed attualmente il tema “No alla
violenza contro le donne” che anche quest’anno verrà riproposta nel concerto
finale con il cantautore Francesco Renga.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
3. Istanza presentata da Andrea Bistarelli legale rappresentante dell’Associazione
Trascendanza Ets per l’iniziativa Le Sabbat (Perugia, 1 agosto 2021) avente le
seguenti caratteristiche: è un evento site specific di musica sperimentale e
trasversale che si svolge al Parco di Sant’Angelo. I Sabba sono celebrazioni
legate al movimento del sole e alla ciclicità della natura. Le Sabbat è un invito a
sperimentare nuove forme di ascolto e interazione, ridurre la distanza uomonatura e favorire una rinascita collettiva attraverso l’unione armoniosa di suono,
paesaggio e comunità. Le Sabbat vuole partecipare al processo di riqualificazione
e rinascita del quartiere di borgo Sant’Angelo, che si identifica nel parco in
quanto spazio di aggregazione sociale e di intervento artistico-culturale.
L’obiettivo dell’Associazione è quello di raggiungere un alto grado di
sostenibilità ambientale e cura dell’ecosistema in cui opera collaborando con enti
e aziende che forniscono soluzioni utili a mantenere l’ambiente pulito e a
preservare la biodiversità del parco facendo scelte progettuali ed esecutive
sostenibili e sensibilizzando il pubblico a un atteggiamento rispettoso. L’edizione
2021 vede coinvolti artisti extra regionali e locali, una coesistenza che consolida
la visibilità e il coinvolgimento dell’evento anche fuori dall’Umbria.
4. Istanza presentata da Galeno Scattini legale rappresentante dell’Associazione
ricreativa culturale Porta S. Susanna per l’iniziativa Perugia racconta (Perugia 24
settembre-27 dicembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’Associazione
percorre sempre “eventi storici” che riguardano Perugia e l’Umbria, i docenti e
gli storici che si sono impegnati gratuitamente sono di alto spessore locale e
spesso nazionale. Dal 1988 al 2021 l’Associazione ha organizzato 400 incontri
coinvolgendo altrettanti storici. Nel 2021 il ciclo sarà intitolato “Perugia
racconta”. L’itinerario, costruito in collaborazione con numerosi storici e
personalità di Perugia con esperienza diretta o di studio degli eventi raccontati,
vuol contribuire alla conoscenza della storia locale.
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L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5.

Istanza presentata da Alessandro Rossi legale rappresentante dell’Associazione I
pagliacci per il progetto Ti abbraccio con un sorriso (Valnerina e provincia di Terni
23 luglio-30 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il progetto si rivolge
ai bambini con una malattia oncologica e alle loro famiglie. Il ricovero in ospedale
costringe il bambino a cambiamenti nei ritmi e nelle attività quotidiane, nei
rapporti con la famiglia, gli amici, la scuola, provoca limitazioni nel movimento
fisico e nell’alimentazione e questo spesso si trasforma in trauma.. Il progetto
prevede la possibilità per i piccoli malati di trascorrere dei fine settimana con la
famiglia accogliendoli in strutture ricettive della Valnerina della provincia di Terni
che offre, oltre agli alloggi, attività di intrattenimento come il centro canoe e
rafting, la scuola cucina, il parco avventura, la possibilità di visitare il Lago di
Piediluco, la Cascata delle Marmore. Il progetto potrebbe diventare un modello
quasi unico nel suo genere per: raggiungere obiettivi di prevenzione e di salute
pubblica attraverso l’ampliamento della fascia sociale; la promozione e
valorizzazione del territorio; la localizzazione territoriale in stretto rapporto tra
risorse locali e tessuto associativo; la promozione sociale, l’attività di promozione,
prevenzione, educazione alla salute, svolgimento di attività di servizi di accoglienza
per bambini con patologie gravi, attività educative e ricreative per bambini
oncologici.

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:
•
•
•
•
•

€ 1.500,00 per il Festival Moon in June;
€ 1.500,00 per il Festival Musica per i Borghi;
€ 800,00 per l’iniziativa Le Sabbat;
€ 500,00 per l’iniziativa Perugia racconta;
€ 2.500,00 per il progetto Ti abbraccio con un sorriso;
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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:
•
•
•
•
•

€ 1.500,00 per il Festival Moon in June;
€ 1.500,00 per il Festival Musica per i Borghi;
€ 800,00 per l’iniziativa Le Sabbat;
€ 500,00 per l’iniziativa Perugia racconta;
€ 2.500,00 per il progetto Ti abbraccio con un sorriso;

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, 21 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, 21 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 Patrizia Marcagnani legale rappresentante dell’Associazione
Moon in June per l’iniziativa Festival Moon in June (Isola Maggiore 20-22
agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: la rassegna Moon in June si
propone come iniziativa pilota di un ritorno dell’entertainment e degli spettacoli
dal vivo, alimentando una diversa visione del lago Trasimeno, non solo come
ambiente da difendere ma anche come contesto da vivere nell'ottica di esperienze
culturali consapevoli. Il progetto che, nello specifico, si va a presentare è la
rassegna MOON IN JUNE, che pone al centro dell'impegno la valorizzazione di
Isola Maggiore e il territorio circostante, grazie alla creazione di una sinergia tra
ambiente lacustre e proposta artistica volta alla creazione di un turismo
consapevole; nell'intento di conciliare le istanze ambientali e la sensibilizzazione
culturale, il festival si strutturava tra iniziative musicali e momenti di esperienza
del territorio, che saranno incoraggiati e promossi nel corso delle giornate.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
2. Istanza presentata da Andrea Pompadura legale rappresentante dell’Associazione
Musica per i Borghi per il Festival Musica per i Borghi (Marsciano-Deruta 25-28
agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Festival di Musica per i Borghi,
giunto alla diciannovesima edizione, è un Festival unico nel suo genere, tra i
primi ad essere stati concepiti per promuovere le bellezze del territorio attraverso
la cultura musicale, con l’obiettivo di riscoprire alcuni degli angoli e dei borghi
più suggestivi della Media Valle del Tevere. Un evento accessibile, con un’anima
popolare, dove la qualità dell’offerta musicale veicola la conoscenza delle risorse
del territorio, che diventano elemento identitario della manifestazione.
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L’Associazione è stata sempre sensibile alle iniziative sociali, organizzando
all’interno della manifestazione serate a tema, sostenendo case di riposo per
anziani, organizzazioni di volontariato sociale ed attualmente il tema “No alla
violenza contro le donne” che anche quest’anno verrà riproposta nel concerto
finale con il cantautore Francesco Renga.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
3. Istanza presentata da Andrea Bistarelli legale rappresentante dell’Associazione
Trascendanza Ets per l’iniziativa Le Sabbat (Perugia, 1 agosto 2021) avente le
seguenti caratteristiche: è un evento site specific di musica sperimentale e
trasversale che si svolge al Parco di Sant’Angelo. I Sabba sono celebrazioni
legate al movimento del sole e alla ciclicità della natura. Le Sabbat è un invito a
sperimentare nuove forme di ascolto e interazione, ridurre la distanza uomonatura e favorire una rinascita collettiva attraverso l’unione armoniosa di suono,
paesaggio e comunità. Le Sabbat vuole partecipare al processo di riqualificazione
e rinascita del quartiere di borgo Sant’Angelo, che si identifica nel parco in
quanto spazio di aggregazione sociale e di intervento artistico-culturale.
L’obiettivo dell’Associazione è quello di raggiungere un alto grado di
sostenibilità ambientale e cura dell’ecosistema in cui opera collaborando con enti
e aziende che forniscono soluzioni utili a mantenere l’ambiente pulito e a
preservare la biodiversità del parco facendo scelte progettuali ed esecutive
sostenibili e sensibilizzando il pubblico a un atteggiamento rispettoso. L’edizione
2021 vede coinvolti artisti extra regionali e locali, una coesistenza che consolida
la visibilità e il coinvolgimento dell’evento anche fuori dall’Umbria.
4. Istanza presentata da Galeno Scattini legale rappresentante dell’Associazione
ricreativa culturale Porta S. Susanna per l’iniziativa Perugia racconta (Perugia 24
settembre-27 dicembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: l’Associazione
percorre sempre “eventi storici” che riguardano Perugia e l’Umbria, i docenti e
gli storici che si sono impegnati gratuitamente sono di alto spessore locale e
spesso nazionale. Dal 1988 al 2021 l’Associazione ha organizzato 400 incontri
coinvolgendo altrettanti storici. Nel 2021 il ciclo sarà intitolato “Perugia
racconta”. L’itinerario, costruito in collaborazione con numerosi storici e
personalità di Perugia con esperienza diretta o di studio degli eventi raccontati,
vuol contribuire alla conoscenza della storia locale.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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5. Istanza presentata da Alessandro Rossi legale rappresentante dell’Associazione I
pagliacci per il progetto Ti abbraccio con un sorriso (Valnerina e provincia di
Terni 23 luglio-30 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il progetto si
rivolge ai bambini con una malattia oncologica e alle loro famiglie. Il ricovero in
ospedale costringe il bambino a cambiamenti nei ritmi e nelle attività quotidiane,
nei rapporti con la famiglia, gli amici, la scuola, provoca limitazioni nel
movimento fisico e nell’alimentazione e questo spesso si trasforma in trauma.. Il
progetto prevede la possibilità per i piccoli malati di trascorrere dei fine
settimana con la famiglia accogliendoli in strutture ricettive della Valnerina della
provincia di Terni che offre, oltre agli alloggi, attività di intrattenimento come il
centro canoe e rafting, la scuola cucina, il parco avventura, la possibilità di
visitare il Lago di Piediluco, la Cascata delle Marmore. Il progetto potrebbe
diventare un modello quasi unico nel suo genere per: raggiungere obiettivi di
prevenzione e di salute pubblica attraverso l’ampliamento della fascia sociale; la
promozione e valorizzazione del territorio; la localizzazione territoriale in stretto
rapporto tra risorse locali e tessuto associativo; la promozione sociale, l’attività
di promozione, prevenzione, educazione alla salute, svolgimento di attività di
servizi di accoglienza per bambini con patologie gravi, attività educative e
ricreative per bambini oncologici.
L’iniziativa di cui al punto 1. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 agosto 2020, n. 93 per
l’importo di € 1.500,00.
L’iniziativa di cui al punto 2. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 20 agosto 2020, n. 93 per
l’importo di € 1.500,00.
L’iniziativa di cui al punto 4. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 24 gennaio 2020, n. 8 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, 20 luglio 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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