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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) come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza7 giugno 2021, n. 61 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 Luciano Paolucci Bedini vescovo della Diocesi di Gubbio
per il Il sentiero di Francesco XIII edizione (Assisi, Valfabbrica, Gubbio 1-3
settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: si tratta ormai di un’iniziativa
consolidata al 13° anno che ha sempre riscontrato un numero elevato di
partecipanti e un vivo interesse. L’evento tende a promuovere le bellezze
paesaggistiche e storico artistiche del nostro territorio, con la riscoperta del
francescanesimo nelle sue varie forme di manifestazione sociale e religiose e dei
suoi valori universali.
La Diocesi chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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2.

Istanza presentata da Fulvia Angeletti legale rappresentante dell’Associazione
culturale degli Instabili per l’iniziativa Ogni angolo, ogni pietra – Immaginario
poetico teatrale della città
(Assisi 1-5 settembre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: a partire dai racconti di cittadini e visitatori, verrà raccontata una
Assisi nascosta, sconosciuta e diversa, attraverso i linguaggi dell’arte. Una
mostra e tre giorni di performance teatrale per raccontare i luoghi del cuore di
Assisi, grazie al progetto “ogni angolo, ogni pietra – Immaginario poeticoteatrale della Città”. Progetto che è un modo di sostenere e rilanciare il settore
dello spettacolo dal vivo, a dimostrazione del fatto che il teatro sostenibile e
sicuro è quello che si pone in osservazione sensibile dei luoghi e in ascolto della
comunità. L’obiettivo è quello di occupare creativamente i luoghi abitati
conferendo valore all’esperienza di cittadinanza attiva. In questo senso
organizzare un tour sentimentale e artistico della città si pone come uno sguardo
originale e nuovo.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

3. Istanza presentata da Claudio Cecconi legale rappresentante dell’Associazione
Mercato delle Gaite per l’iniziativa Banchetto medievale 2021 (Bevagna, 5
settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: Il Banchetto Medievale è
normalmente il preludio del Mercato delle Gaite e si tiene alcuni giorni prima
dell’apertura della manifestazione che da oltre trent’anni si svolge alla fine del
mese di giugno. Quest’anno l’intera manifestazione ha subito notevoli variazioni
per poter rispondere alle esigenze della normativa anticovid. Pertanto il
Banchetto 2021 sarà l’evento conclusivo di una particolare edizione del Mercato
delle Gaite, prevista dal 1 al 5 settembre. Il Banchetto 2021 si terrà con
un’ambientazione nella Bevagna della seconda metà del 1300. Nell’anno di Dante
i rievocatori delle Gaite hanno voluto omaggiare il sommo poeta anche durante il
Banchetto. La scena prende spunto da una battuta di caccia organizzata da alcuni
nobili bevanati, alla quale è stato invitato un nobile fiorentino amico di uno dei
partecipanti che racconta la sua passione per l’opera di Dante, declamandone
alcuni brani.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
4. Istanza presentata da Giacomo Chiodini Sindaco del Comune di Magione per
l’iniziativa Festival delle corrispondenze X edizione (Monte del Lago 1-5
settembre 2021 avente le seguenti caratteristiche: il Festival rappresenta un
evento unico nel suo genere, interamente dedicato all’universo della
corrispondenza epistolare, dal manoscritto al digitale, che ospita ogni anno
studiosi e ricercatori impegnati nell’edizione critica e nello studio di carteggi,
presentazioni di libri, convegni tematici, spettacoli teatrali ispirati alle lettere,
appuntamenti musicali o divulgativi destinati ai più piccoli. Elemento cardine di
ogni edizione, a dettarne una sorta di cornice tematica intorno a cui convengono i
diversi eventi, una importante mostra storico-documentaria allestita all’interno
delle sale della Villa Aganoor Pompilj, residenza appartenuta alla celebre
poetessa della Belle Époque che con la sua ricchissima rete epistolare ha ispirato
il Festival e a cui è intitolato il premio letterario nazionale riservato ai carteggi,
di cui quest’anno si svolgerà la XXIII edizione. Questo evento ha saputo
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accreditarsi una solida fisionomia basata sul coinvolgimento di importanti
partnership scientifico-istituzionali, sulla qualità della proposta culturale
confermata dalla levatura degli ospiti e degli artisti che attrae, e sulla capacità di
trovare una precisa declinazione esperienziale fortemente radicata negli spazi
fisici in cui l’evento si realizza.
Il Comune 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
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 sentiero di Francesco XIII edizione;
€ 1.000,00 per l’iniziativa Ogni angolo, ogni pietra – Immaginario poetico
teatrale della città;
€ 2.500,00 per il Banchetto medievale 2021;
€ 1.500,00 per il Festival delle corrispondenze X edizione.
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 sentiero di Francesco XIII edizione;
€ 1.000,00 per l’iniziativa Ogni angolo, ogni pietra – Immaginario poetico
teatrale della città;
€ 2.500,00 per il Banchetto medievale 2021;
€ 1.500,00 per il Festival delle corrispondenze X edizione.
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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, 30 agosto 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, 30 agosto 2021
Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema Informativo
(il Dirigente Vicario)
Simonetta Silvestri
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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 Luciano Paolucci Bedini vescovo della Diocesi di Gubbio
per il Il sentiero di Francesco XIII edizione (Assisi, Valfabbrica, Gubbio 1-3
settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: si tratta ormai di un’iniziativa
consolidata al 13° anno che ha sempre riscontrato un numero elevato di
partecipanti e un vivo interesse. L’evento tende a promuovere le bellezze
paesaggistiche e storico artistiche del nostro territorio, con la riscoperta del
francescanesimo nelle sue varie forme di manifestazione sociale e religiose e dei
suoi valori universali.
La Diocesi chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
2.

Istanza presentata da Fulvia Angeletti legale rappresentante dell’Associazione
culturale degli Instabili per l’iniziativa Ogni angolo, ogni pietra – Immaginario
poetico teatrale della città
(Assisi 1-5 settembre 2021) avente le seguenti
caratteristiche: a partire dai racconti di cittadini e visitatori, verrà raccontata una
Assisi nascosta, sconosciuta e diversa, attraverso i linguaggi dell’arte. Una
mostra e tre giorni di performance teatrale per raccontare i luoghi del cuore di
Assisi, grazie al progetto “ogni angolo, ogni pietra – Immaginario poeticoteatrale della Città”. Progetto che è un modo di sostenere e rilanciare il settore
dello spettacolo dal vivo, a dimostrazione del fatto che il teatro sostenibile e
sicuro è quello che si pone in osservazione sensibile dei luoghi e in ascolto della
comunità. L’obiettivo è quello di occupare creativamente i luoghi abitati
conferendo valore all’esperienza di cittadinanza attiva. In questo senso
organizzare un tour sentimentale e artistico della città si pone come uno sguardo
originale e nuovo.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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3. Istanza presentata da Claudio Cecconi legale rappresentante dell’Associazione
Mercato delle Gaite per l’iniziativa Banchetto medievale 2021 (Bevagna, 5
settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: Il Banchetto Medievale è
normalmente il preludio del Mercato delle Gaite e si tiene alcuni giorni prima
dell’apertura della manifestazione che da oltre trent’anni si svolge alla fine del
mese di giugno. Quest’anno l’intera manifestazione ha subito notevoli variazioni
per poter rispondere alle esigenze della normativa anticovid. Pertanto il
Banchetto 2021 sarà l’evento conclusivo di una particolare edizione del Mercato
delle Gaite, prevista dal 1 al 5 settembre. Il Banchetto 2021 si terrà con
un’ambientazione nella Bevagna della seconda metà del 1300. Nell’anno di Dante
i rievocatori delle Gaite hanno voluto omaggiare il sommo poeta anche durante il
Banchetto. La scena prende spunto da una battuta di caccia organizzata da alcuni
nobili bevanati, alla quale è stato invitato un nobile fiorentino amico di uno dei
partecipanti che racconta la sua passione per l’opera di Dante, declamandone
alcuni brani.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
4. Istanza presentata da Giacomo Chiodini Sindaco del Comune di Magione per
l’iniziativa Festival delle corrispondenze X edizione (Monte del Lago 1-5
settembre 2021 avente le seguenti caratteristiche: il Festival rappresenta un
evento unico nel suo genere, interamente dedicato all’universo della
corrispondenza epistolare, dal manoscritto al digitale, che ospita ogni anno
studiosi e ricercatori impegnati nell’edizione critica e nello studio di carteggi,
presentazioni di libri, convegni tematici, spettacoli teatrali ispirati alle lettere,
appuntamenti musicali o divulgativi destinati ai più piccoli. Elemento cardine di
ogni edizione, a dettarne una sorta di cornice tematica intorno a cui convengono i
diversi eventi, una importante mostra storico-documentaria allestita all’interno
delle sale della Villa Aganoor Pompilj, residenza appartenuta alla celebre
poetessa della Belle Époque che con la sua ricchissima rete epistolare ha ispirato
il Festival e a cui è intitolato il premio letterario nazionale riservato ai carteggi,
di cui quest’anno si svolgerà la XXIII edizione. Questo evento ha saputo
accreditarsi una solida fisionomia basata sul coinvolgimento di importanti
partnership scientifico-istituzionali, sulla qualità della proposta culturale
confermata dalla levatura degli ospiti e degli artisti che attrae, e sulla capacità di
trovare una precisa declinazione esperienziale fortemente radicata negli spazi
fisici in cui l’evento si realizza.
Il Comune chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
L’iniziativa di cui al punto 1. 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 € 1.000,00.
L’iniziativa di cui al punto 3. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 24 agosto 2020, n. 94 per
l’importo di € 1.500,00.
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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)
come modificato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 61 del 7 giugno 2021.
Perugia, 30 agosto 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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