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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 Pasqualino Massone legale rappresentante della Provincia
Serafica di S. Francesco per il Perdono di Assisi (Basilica papale di S. Maria degli
Angeli in Porziuncola 1 e 2 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: il
Perdono di Assisi rappresenta una delle celebrazioni religiose più significative
dell’esperienza francescana. Ciò che ha reso nota in tutto il mondo la
Porziuncola e soprattutto il singolarissimo privilegio dell’indulgenza che va sotto
il nome di Perdono di Assisi e che da otto secoli fa convergere verso di essa
milioni di pellegrini desiderosi di varcare la “porta della vita eterna” per
ritrovare pace e perdono. Durante le due giornate sono previste diverse
celebrazioni con la presenza di autorità religiose, civili e militari e con l’afflusso
di migliaia di pellegrini provenienti sia dalla regione Umbria che da altri luoghi.
Negli ultimi anni, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, la
Provincia Serafica investe risorse soprattutto nell’ambito dell’accoglienza, della
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sicurezza e nella logistica dello spazio esterno al sagrato nel rispetto dei
protocolli vigenti.
La Provincia Serafica chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo
dell’Assemblea legislativa.
2.

Istanza presentata da Diego Valloni legale rappresentante dell’Associazione
L’unanuova APS per l’iniziativa Cineman’do Cinema in Piazza (Ellera di
Corciano 9-12 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: in una
prospettiva di riapertura, alle attività socio-ricreative dove la condivisione, lo
stare insieme, il confronto e l'integrazione sono valori imprescindibili per la
nostra vita, l'associazione L'unanuova protagonista del proprio territorio,
propone una nuova esperienza/attività nel proprio quartiere. Il cinema in piazza
(CINEMAN'DO) Una prima edizione pensata nell'area esterna all'aperto nel
nuovo giardino estivo attrezzato, uno spazio concepito come un punto di incontro
tra la gente, una idea di cultura e di confronto, un modo per stare insieme e
condividere il proprio tempo. L'idea della proiezione all'aperto e del cinema in
genere è un modo coinvolgente che immerge la nostra mente nell'immaginazione e
nel sogno. L’Associazione vorrebbe regalare ai propri concittadini momenti di
spensieratezza e di leggerezza dopo un pesante periodo di pandemia, cercando di
valorizzare il territorio locale con una iniziativa culturale che possa aggregare
nuovamente la popolazione locale. Migliorare la qualità della vita dovrebbe
essere l'obbiettivo di ognuno di noi, l'associazione L'Unanuova nel suo piccolo si
impegna, sempre, a fare la sua parte, a promuovere iniziative nel proprio
territorio in favore della collettività.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

3. Istanza presentata da Eridano Liberti Sindaco del Comune di Torgiano per
l’iniziativa Barraca il teatro come scuola di lacrime e di risa nel duende di
Federico García Lorca (Torgiano, Parco sculture di Brufa 28 agosto 2021) avente
le seguenti caratteristiche: la rappresentazione teatrale in oggetto racconta il
“duende” ossia il sentimento tellurico che anima la musica, la danza e la poesia
secondo García Lorca. Questa rappresentazione entra a pieno titolo nel contesto
culturale che il Comune di Torgiano e la regione Umbria intendono promuovere
alla vigilia della ripresa delle attività delle arti sceniche e dello spettacolo dopo
la pandemia, al fine di dare slancio ai territori umbri e alle sue eccellenti
professionalità. La rappresentazione trova così la sua sede naturale all’interno
del parco sculture di Brufa, tempio e simbolo dell’arte contemporanea. Coniugare
quandi teatro e scultura nel cuore della regione Umbria diventa fondamentale per
dare slancio alla cultura nelle sue più ampie declinazioni. Il messaggio culturale
che ne viene fuori è di grande impatto comunicativo e mediatico a tal punto che la
Rai radiotelevisione italiana ha concesso la media partnership all’intera rassegna
di eventi culturali del Comune di Torgiano attenzionando la suddetta
rappresentazione che prevede tre livelli di messa in scena: musicale, danzante e di
poesia declamata, secondo i dettami del grande poeta.
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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:
•
•
•

€ 1.000,00 per il Perdono di Assisi
€ 800,00 per l’iniziativa Cineman’do Cinema in Piazza
€ 2.500,00 per l’iniziativa Barraca il teatro come scuola di lacrime e di risa nel
duende di Federico García Lorca
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:
•
•
•

€ 1.000,00 per il Perdono di Assisi
€ 800,00 per l’iniziativa Cineman’do Cinema in Piazza
€ 2.500,00 per l’iniziativa Barraca il teatro come scuola di lacrime e di risa nel
duende di Federico García Lorca

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
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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, 29 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, 29 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 Pasqualino Massone legale rappresentante della Provincia
Serafica di S. Francesco per il Perdono di Assisi (Basilica papale di S. Maria degli
Angeli in Porziuncola 1 e 2 agosto 2021) avente le seguenti caratteristiche: il
Perdono di Assisi rappresenta una delle celebrazioni religiose più significative
dell’esperienza francescana. Ciò che ha reso nota in tutto il mondo la
Porziuncola e soprattutto il singolarissimo privilegio dell’indulgenza che va sotto
il nome di Perdono di Assisi e che da otto secoli fa convergere verso di essa
milioni di pellegrini desiderosi di varcare la “porta della vita eterna” per
ritrovare pace e perdono. Durante le due giornate sono previste diverse
celebrazioni con la presenza di autorità religiose, civili e militari e con l’afflusso
di migliaia di pellegrini provenienti sia dalla regione Umbria che da altri luoghi.
Negli ultimi anni, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid, la
Provincia Serafica investe risorse soprattutto nell’ambito dell’accoglienza, della
sicurezza e nella logistica dello spazio esterno al sagrato nel rispetto dei
protocolli vigenti.
La Provincia Serafica chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo
dell’Assemblea legislativa.
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2.

Istanza presentata da Diego Valloni legale rappresentante dell’Associazione
L’unanuova APS per l’iniziativa Cineman’do Cinema in Piazza (Ellera di
Corciano 9-12 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: in una
prospettiva di riapertura, alle attività socio-ricreative dove la condivisione, lo
stare insieme, il confronto e l'integrazione sono valori imprescindibili per la
nostra vita, l'associazione L'unanuova protagonista del proprio territorio,
propone una nuova esperienza/attività nel proprio quartiere. Il cinema in piazza
(CINEMAN'DO) Una prima edizione pensata nell'area esterna all'aperto nel
nuovo giardino estivo attrezzato, uno spazio concepito come un punto di incontro
tra la gente, una idea di cultura e di confronto, un modo per stare insieme e
condividere il proprio tempo. L'idea della proiezione all'aperto e del cinema in
genere è un modo coinvolgente che immerge la nostra mente nell'immaginazione e
nel sogno. L’Associazione vorrebbe regalare ai propri concittadini momenti di
spensieratezza e di leggerezza dopo un pesante periodo di pandemia, cercando di
valorizzare il territorio locale con una iniziativa culturale che possa aggregare
nuovamente la popolazione locale. Migliorare la qualità della vita dovrebbe
essere l'obbiettivo di ognuno di noi, l'associazione L'Unanuova nel suo piccolo si
impegna, sempre, a fare la sua parte, a promuovere iniziative nel proprio
territorio in favore della collettività.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

3. Istanza presentata da Eridano Liberti Sindaco del Comune di Torgiano per
l’iniziativa Barraca il teatro come scuola di lacrime e di risa nel duende di
Federico García Lorca (Torgiano, Parco sculture di Brufa 28 agosto 2021) avente
le seguenti caratteristiche: la rappresentazione teatrale in oggetto racconta il
“duende” ossia il sentimento tellurico che anima la musica, la danza e la poesia
secondo García Lorca. Questa rappresentazione entra a pieno titolo nel contesto
culturale che il Comune di Torgiano e la regione Umbria intendono promuovere
alla vigilia della ripresa delle attività delle arti sceniche e dello spettacolo dopo
la pandemia, al fine di dare slancio ai territori umbri e alle sue eccellenti
professionalità. La rappresentazione trova così la sua sede naturale all’interno
del parco sculture di Brufa, tempio e simbolo dell’arte contemporanea. Coniugare
quandi teatro e scultura nel cuore della regione Umbria diventa fondamentale per
dare slancio alla cultura nelle sue più ampie declinazioni. Il messaggio culturale
che ne viene fuori è di grande impatto comunicativo e mediatico a tal punto che la
Rai radiotelevisione italiana ha concesso la media partnership all’intera rassegna
di eventi culturali del Comune di Torgiano attenzionando la suddetta
rappresentazione che prevede tre livelli di messa in scena: musicale, danzante e di
poesia declamata, secondo i dettami del grande poeta.
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
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competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del
Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa).
Perugia, 29 luglio 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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