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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 Mario Tomassini legale rappresentante dell’Associazione
Umbra no al Melanoma Onlus per la Presentazione del testo Atlante di chirurgia
dermatologica e chirurgia del melanoma (Perugia 15-22 settembre 2021) avente
le seguenti caratteristiche: alcuni chirurghi che operano ormai da anni in strutture
ospedaliere di Perugia, Firenze e Cesena, da sempre in collegamento sinergico
tra loro per scambiarsi esperienze e conoscenze, hanno utilizzato le immagini
riferite ad una parte della loro attività al fine di pubblicare un volume che possa
fungere da guida per i colleghi più giovani che si avvicinano alla chirurgia
dermatologica dei tessuti molli. Il volume dedica la più gran parte del proprio
spazio alla chirurgia dei tumori maligni cutanei, melanoma e non melanoma skin
cancers. Proprio per l’impatto che tale pubblicazione può avere in termini di
prevenzione il lavoro dell’Associazione Umbra no al Melanoma ha ricevuto
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l’imprimatur di associazioni no profit che in Umbria combattono nell’ambito
della prevenzione primaria e secondaria del melanoma. Il libro avrà una
distribuzione gratuita a livello nazionale e la prima presentazione sarà a Perugia.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
2.

Istanza presentata da Stefania Proietti Sindaco del Comune di Assisi per le
Celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia (Assisi 3, 4 ottobre
2021) avente le seguenti caratteristiche: le solenni celebrazioni in onore di San
Francesco hanno assunto una straordinaria rilevanza nazionale nel 1939, anno in
cui il serafico Santo venne proclamato da Papa Pio XII Patrono d’Italia. Ma già
nel 1926, in occasione del grande centenario francescano, il Podestà di Assisi
Arnaldo Fortini collocò l’evento in un quadro nazionale ed europeo, in
particolare con la “campana delle laudi”, fusa con il bronzo offerto da tutti i
Comuni d’Italia. Da allora, ogni anno, una regione, rappresentata dal suo
capoluogo, offre l’olio che arde sulla tomba di San Francesco, collegando
simbolicamente la nostra terra assisana ed umbra all’Italia intera, rappresentata,
nel giorno del 4 ottobre, dal Presidente del Consiglio o suo delegato. Nel 2021
sarà la regione Sardegna ad accendere la lampada votiva alla presenza del
Presidente della Regione e del Sindaco di Cagliari. Il cittadino più illustre della
terra di Assisi, patrono d’Italia e patrono dell’ecologia a livello mondiale stimola
da sempre le nostre comunità ad un rinnovato impegno verso i valori che si
emanano dall’Umbria verso tutto il pianeta. La città di Assisi si dedica
solennemente all’organizzazione di una “Festa di popolo” dal sapore religioso e
civile che si sposa con i principi fondanti del cuore verde d’Italia.

3. Istanza presentata da Bruna Cascelli Federici legale rappresentante del Club per
l’Unesco di Foligno e Valle del Clitunno per la Cerimonia di premiazione
dell’undicesima edizione del Premio Internazionale “La Fabbrica nel
Paesaggio” (Foligno 22-24 ottobre 2021) avente le seguenti caratteristiche: è un
Concorso rivolto ai Club di tutta Europa (essendo stato adottato dalla EUFUCA e
FICLU) affinché segnalino imprenditori pubblici e privati che si siano dimostrati
efficaci interpreti dei valori Unescani di rispetto dell’ambiente e del paesaggio.
Ha una finalità decisamente educativa e incentivante per coniugare etica ed
economia. Il Premio è giunto alla sua XII edizione, riscuotendo un successo
sempre crescente. Molte sono state le realtà imprenditoriali segnalate dai Club
umbri. Tra cui Brunello Cucinelli (vincitore della prima edizione), “La Cantina
Lunelli” (Il Carapace di Arnaldo Pomodoro), il Castello di Postignano, il
Castello di Gallano, San Pietro a Pettine, la Fondazione Barbanera, le Logge di
Silvignano, l’Acqua Premula, Minimetrò di Perugia, solo per citarne alcuni.
Attualmente sono previste numerose candidature da aziende da tutta Italia e
dall’estero, e molti sono gli impegni tecnici e organizzativi da seguire, anche se a
distanza. La data del 23 ottobre 2021, indicata per la chiusura del concorso e
premiazione da volgersi come ogni anno a Foligno, rimane prudentemente “in
forse” secondo gli andamenti e la risoluzione della pandemia. Sicuramente
l’evento ha il valore intrinseco di condivisione e accoglienza della nostra
Regione, apprezzata da tutti, portando i più a conoscerla nei beni storico-artistici,
naturalistici ed enogastronomici.
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L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
4. Istanza presentata da Federico Castagner legale rappresentante dell’Associazione
Proscenium per l’iniziativa Proscenium Festival della canzone d’autore città di
Assisi (Teatro Lyrick, Assisi 16 e 17 ottobre 2021 avente le seguenti
caratteristiche: concorso nazionale di musica leggera riservato alle giovani
promesse del cantautorato italiano emergente. Il ProSceniUm Festival, dopo il
Festival di Sanremo, è l'unico festival musicale nazionale a poter vantare una
grande orchestra ritmo Sinfonica composta da 36 elementi, la ProSceniUm
Symphonic Orchestra, ad accompagnare i concorrenti in gara durante le loro
esibizioni. Come ampiamente testimoniato da Stampa e TV, il ProSceniUm
Festival è manifestazione di altissimo profilo artistico e culturale e, grazie anche
al patrocinio che la SIAE, la Società Italiana degli Autori e degli Editori, gli ha
concesso fin dalla sua prima edizione, è considerato dagli addetti del settore uno
degli appuntamenti più importanti del panorama della musica leggera italiana.
La manifestazione ha attivato, fin dalla sua prima edizione, un modello di turismo
differente da quello già presente e consolidato nel territorio; un turismo
"musicale" che, crescendo con l'affermarsi della manifestazione, non potrà che
portare notevoli benefici per l'economia locale, grande e piccola, con ricadute
positive sulle imprese del piccolo e grande commercio, e sulle strutture ricettive
del territorio, da quelle alberghiere a quelle di ristorazione. Il progetto ha anche
finalità solidali e di beneficenza con l'assegnazione di un premio in denaro pari a
euro 3.000,00 ad un'Associazione No Profit italiana che abbia in qualsiasi modo
diffuso, nell'anno di riferimento, i valori francescani dell'amore, della fratellanza
e del rispetto tra tutti gli essere umani.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5. Istanza presentata da Aldo Maccariello legale rappresentante dell’Associazione
culturale denominata Centro per la Filosofia Italiana per il Convegno nazionale
di filosofia sul tema “La via italiana alla filosofia del dialogo” (Palazzo Gazzoli,
Terni 24, 25, 26 ottobre 2021) aventi le seguenti caratteristiche: il convegno
avvalendosi della collaborazione di diverse Università italiane vuole rimettere al
centro la ricchezza e le peculiarità specifiche della tradizione filosofica italiana.
L’evento vedrà la partecipazione di importanti filosofi italiani (Fabrizio
Lomonaco, Dino Cofrancesco, Luigi Vero Tarca, Orlando Franceschell, Harvè
Cavallera, Giuseppe Bedeschi, Emilio Baccarini, Luisella Battaglia, Teresa Serra,
Markus Krienke, Rocco Pezzimenti e altri studiosi) e sarà con opportuni
accorgimenti pubblicizzato presso scuole. Università, enti e Associazioni culturali
dell’Umbria Una particolare e speciale attenzione sarà dedicata alla filosofia di
Aldo Capitini,(Perugia 1899- 1968) illustre cittadino umbro che ha impresso alla
tradizione italiana uno sviluppo dialogico.
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:
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-

-

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 la Presentazione del testo Atlante di chirurgia dermatologica e
chirurgia del melanoma;
€ 2.500,00 per le Celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia;
€ 800,00 per la Cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del Premio
Internazionale “La Fabbrica nel Paesaggio”;
€ 2.000,00 per l’iniziativa Proscenium Festival della canzone d’autore città di
Assisi;
€ 250,00 per il Convegno nazionale di filosofia sul tema “La via italiana alla
filosofia del dialogo”;
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 la Presentazione del testo Atlante di chirurgia dermatologica e
chirurgia del melanoma;
€ 2.500,00 per le Celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia;
€ 800,00 per la Cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del Premio
Internazionale “La Fabbrica nel Paesaggio”;
€ 2.000,00 per l’iniziativa Proscenium Festival della canzone d’autore città di
Assisi;
€ 250,00 per il Convegno nazionale di filosofia sul tema “La via italiana alla
filosofia del dialogo”;

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
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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, 6 settembre 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, 6 settembre 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 Mario Tomassini legale rappresentante dell’Associazione
Umbra no al Melanoma Onlus per la Presentazione del testo Atlante di chirurgia
dermatologica e chirurgia del melanoma (Perugia 15-22 settembre 2021) avente
le seguenti caratteristiche: alcuni chirurghi che operano ormai da anni in strutture
ospedaliere di Perugia, Firenze e Cesena, da sempre in collegamento sinergico
tra loro per scambiarsi esperienze e conoscenze, hanno utilizzato le immagini
riferite ad una parte della loro attività al fine di pubblicare un volume che possa
fungere da guida per i colleghi più giovani che si avvicinano alla chirurgia
dermatologica dei tessuti molli. Il volume dedica la più gran parte del proprio
spazio alla chirurgia dei tumori maligni cutanei, melanoma e non melanoma skin
cancers. Proprio per l’impatto che tale pubblicazione può avere in termini di
prevenzione il lavoro dell’Associazione Umbra no al Melanoma ha ricevuto
l’imprimatur di associazioni no profit che in Umbria combattono nell’ambito
della prevenzione primaria e secondaria del melanoma. Il libro avrà una
distribuzione gratuita a livello nazionale e la prima presentazione sarà a Perugia.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
2.

Istanza presentata da Stefania Proietti Sindaco del Comune di Assisi per le
Celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia (Assisi 3, 4 ottobre
2021) avente le seguenti caratteristiche: le solenni celebrazioni in onore di San
Francesco hanno assunto una straordinaria rilevanza nazionale nel 1939, anno in
cui il serafico Santo venne proclamato da Papa Pio XII Patrono d’Italia. Ma già
nel 1926, in occasione del grande centenario francescano, il Podestà di Assisi
Arnaldo Fortini collocò l’evento in un quadro nazionale ed europeo, in
particolare con la “campana delle laudi”, fusa con il bronzo offerto da tutti i
Comuni d’Italia. Da allora, ogni anno, una regione, rappresentata dal suo
capoluogo, offre l’olio che arde sulla tomba di San Francesco, collegando
simbolicamente la nostra terra assisana ed umbra all’Italia intera, rappresentata,
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nel giorno del 4 ottobre, dal Presidente del Consiglio o suo delegato. Nel 2021
sarà la regione Sardegna ad accendere la lampada votiva alla presenza del
Presidente della Regione e del Sindaco di Cagliari. Il cittadino più illustre della
terra di Assisi, patrono d’Italia e patrono dell’ecologia a livello mondiale stimola
da sempre le nostre comunità ad un rinnovato impegno verso i valori che si
emanano dall’Umbria verso tutto il pianeta. La città di Assisi si dedica
solennemente all’organizzazione di una “Festa di popolo” dal sapore religioso e
civile che si sposa con i principi fondanti del cuore verde d’Italia.
3. Istanza presentata da Bruna Cascelli Federici legale rappresentante del Club per
l’Unesco di Foligno e Valle del Clitunno per la Cerimonia di premiazione
dell’undicesima edizione del Premio Internazionale “La Fabbrica nel
Paesaggio” (Foligno 22-24 ottobre 2021) avente le seguenti caratteristiche: è un
Concorso rivolto ai Club di tutta Europa (essendo stato adottato dalla EUFUCA e
FICLU) affinché segnalino imprenditori pubblici e privati che si siano dimostrati
efficaci interpreti dei valori Unescani di rispetto dell’ambiente e del paesaggio.
Ha una finalità decisamente educativa e incentivante per coniugare etica ed
economia. Il Premio è giunto alla sua XII edizione, riscuotendo un successo
sempre crescente. Molte sono state le realtà imprenditoriali segnalate dai Club
umbri. Tra cui Brunello Cucinelli (vincitore della prima edizione), “La Cantina
Lunelli” (Il Carapace di Arnaldo Pomodoro), il Castello di Postignano, il
Castello di Gallano, San Pietro a Pettine, la Fondazione Barbanera, le Logge di
Silvignano, l’Acqua Premula, Minimetrò di Perugia, solo per citarne alcuni.
Attualmente sono previste numerose candidature da aziende da tutta Italia e
dall’estero, e molti sono gli impegni tecnici e organizzativi da seguire, anche se a
distanza. La data del 23 ottobre 2021, indicata per la chiusura del concorso e
premiazione da volgersi come ogni anno a Foligno, rimane prudentemente “in
forse” secondo gli andamenti e la risoluzione della pandemia. Sicuramente
l’evento ha il valore intrinseco di condivisione e accoglienza della nostra
Regione, apprezzata da tutti, portando i più a conoscerla nei beni storico-artistici,
naturalistici ed enogastronomici.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
4. Istanza presentata da Federico Castagner legale rappresentante dell’Associazione
Proscenium per l’iniziativa Proscenium Festival della canzone d’autore città di
Assisi (Teatro Lyrick, Assisi 16 e 17 ottobre 2021 avente le seguenti
caratteristiche: concorso nazionale di musica leggera riservato alle giovani
promesse del cantautorato italiano emergente. Il ProSceniUm Festival, dopo il
Festival di Sanremo, è l'unico festival musicale nazionale a poter vantare una
grande orchestra ritmo Sinfonica composta da 36 elementi, la ProSceniUm
Symphonic Orchestra, ad accompagnare i concorrenti in gara durante le loro
esibizioni. Come ampiamente testimoniato da Stampa e TV, il ProSceniUm
Festival è manifestazione di altissimo profilo artistico e culturale e, grazie anche
al patrocinio che la SIAE, la Società Italiana degli Autori e degli Editori, gli ha
concesso fin dalla sua prima edizione, è considerato dagli addetti del settore uno
degli appuntamenti più importanti del panorama della musica leggera italiana.
La manifestazione ha attivato, fin dalla sua prima edizione, un modello di turismo
differente da quello già presente e consolidato nel territorio; un turismo
______________________________________________________________________________
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"musicale" che, crescendo con l'affermarsi della manifestazione, non potrà che
portare notevoli benefici per l'economia locale, grande e piccola, con ricadute
positive sulle imprese del piccolo e grande commercio, e sulle strutture ricettive
del territorio, da quelle alberghiere a quelle di ristorazione. Il progetto ha anche
finalità solidali e di beneficenza con l'assegnazione di un premio in denaro pari a
euro 3.000,00 ad un'Associazione No Profit italiana che abbia in qualsiasi modo
diffuso, nell'anno di riferimento, i valori francescani dell'amore, della fratellanza
e del rispetto tra tutti gli essere umani.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5. Istanza presentata da Aldo Maccariello legale rappresentante dell’Associazione
culturale denominata Centro per la Filosofia Italiana per il Convegno nazionale
di filosofia sul tema “La via italiana alla filosofia del dialogo” (Palazzo Gazzoli,
Terni 24, 25, 26 ottobre 2021) aventi le seguenti caratteristiche: il convegno
avvalendosi della collaborazione di diverse Università italiane vuole rimettere al
centro la ricchezza e le peculiarità specifiche della tradizione filosofica italiana.
L’evento vedrà la partecipazione di importanti filosofi italiani (Fabrizio
Lomonaco, Dino Cofrancesco, Luigi Vero Tarca, Orlando Franceschell, Harvè
Cavallera, Giuseppe Bedeschi, Emilio Baccarini, Luisella Battaglia, Teresa Serra,
Markus Krienke, Rocco Pezzimenti e altri studiosi) e sarà con opportuni
accorgimenti pubblicizzato presso scuole. Università, enti e Associazioni culturali
dell’Umbria Una particolare e speciale attenzione sarà dedicata alla filosofia di
Aldo Capitini,(Perugia 1899- 1968) illustre cittadino umbro che ha impresso alla
tradizione italiana uno sviluppo dialogico.
L’iniziativa di cui al punto 4. 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 € 2.500,00.
L’iniziativa di cui al punto 3. svoltasi nell’anno 2020 è stata ammessa a patrocinio
oneroso con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 settembre 2020, n. 105 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 24 agosto 2020, n. 94 per
l’importo di € 1.500,00. La manifestazione è stata annullata causa COVID.
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.
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Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

Perugia, 3 settembre 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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