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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 Manuela Ferretti legale rappresentante dell’Associazione
Festival del Medioevo per il Festival del Medioevo (VII edizione) Il tempo di
Dante (Gubbio 22-26 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il
Festival del Medioevo è una grande manifestazione culturale di respiro
internazionale che, con cadenza annuale, si svolge principalmente a Gubbio con
visite guidate su luoghi di rilevanza storico-artistica del territorio regionale. La
VII edizione avrà come tema IL TEMPO DI DANTE e si terrà dal 22 al 26
settembre 2021 nel rispetto delle normative anti COVID in vigore ma resterà come l'edizione 2020 - una manifestazione dal vivo, con protagonisti e pubblico in
presenza. Incentrato sulla divulgazione storica, il Festival del Medioevo è l'unica
manifestazione del suo genere nel panorama europeo e quest'anno ha anche un
ulteriore primato: è l'unico festival in Europa ad essere dedicato completamente
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a Dante Alighieri, dal primo all'ultimo appuntamento. A partire dai titoli delle
lezioni, tutti contrassegnati dagli immortali versi del grande poeta. Il Festival del
Medioevo contribuisce alla valorizzazione regionale nelle materie di competenza
legislativa dell'Assemblea in questi ambiti: CULTURALE: comunica l'immagine
dell'Umbria come luogo unico e originale di produzione culturale.
SCIENTIFICO: propone al pubblico interventi di storici molto qualificati,
coinvolge gli istituti universitari regionali e le realtà museali regionali.
STORICO: promuove il grande patrimonio storico della Regione, sia dal punto di
vista turistico che culturale. TURISTICO: coinvolge e convoglia in Umbria un
turismo nazionale/internazionale di fascia alta e di alto livello di istruzione.
ECONOMICO: apporta benefici all'economia della Regione, derivanti dal
turismo nei giorni della manifestazione e dalla creazione di lavoro nella fase
organizzativa. EDUCATIVO: per gli Istituti scolastici regionali che ne fanno
richiesta, il Festival crea gratuitamente canali privati in streaming per le
videolezioni di Storia. CONCORRE ALLA VALORIZZAZIONE E AL RECUPERO
DELLE TRADIZIONI E TIPICITA' REGIONALI E LOCALI: con approfondimenti
dedicati alla rievocazione storica, allo studio delle fonti e delle tradizioni storiche
della Regione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale della
Regione. SI COORDINA ED OPERA IN PARTNERSHIP CON ALTRE
INIZIATIVE DEL TERRITORIO: Festival delle Corrispondenze di Magione,
Festival Popoli e Religioni di Terni, Mercato delle Gaite di Bevagna, Scheggia
templare, eventi dell'Associazione Rievocazioni Storiche dell'Umbria (AURS),
mostre d'arte di rilievo internazionale (mostra a Gubbio dedicata a Ottaviano
Nelli), coordinamento con i musei del territorio per visite guidate, aperture serali
e altre iniziative per la valorizzazione del territorio.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
2. Istanza presentata da Luca Filipponi legale rappresentante dell’Associazione
culturale Spoleto International Art per l’iniziativa Menotti art Festival Spoleto
(Spoleto 23-27 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: la
manifestazione ha sviluppato numeri e risultati considerevoli con la formula art in
the city e lo Spoleto meeting art. E’ un vero è proprio Festival delle arti visive con
spunti e performance anche in ambiti musicali, letterari e teatrali. Nel corso della
manifestazione vengono svolti un premio letterario ed un premio musicale
Thomas Shippers. Nel corso della Kermesse si incontreranno in maniera proattiva tutti i principali attori dell’arte contemporanea: artisti e galleristi,
fondazioni ed accademie, editori, giornalisti, critici, storici dell’arte, professori e
rappresentanti di istituzioni culturali pubbliche e imprese private. E’ previsto
anche un convegno internazionale che avrà come tema “Lo stato dell’arte”. La
manifestazione, per la sua anima artistica, culturale e letteraria, per i luoghi in
cui si svolge e per le attività promozionali è in piena sintonia con i principi
contenuti negli articoli dello Statuto della Regione Umbria . Notevoli anche i
riscontri turistici e la funzione di promozione dell’Umbria e del territorio di
Spoleto attraverso l’arte.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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3.

Istanza presentata da Sandro Gabriele legale rappresentante dell’Ente Giostra
dell’Arme per la Giostra dell’Arme 2021 (San Gemini 25 settembre-10 ottobre
2021) avente le seguenti caratteristiche: dall’ultimo sabato di settembre alla
seconda domenica di ottobre San Gemini rivive il clima e l’atmosfera medioevale
attraverso le rievocazioni storiche in onore del Patrono Santo Gemine che cade il
9 ottobre. La città si veste dei colori delle bandiere che i due Rioni, Rocca e
Piazza, affiggono alle finestre, riaprono le antiche botteghe, le mostre, le taverne
con i piatti tipici. I cortei e le manifestazioni storiche, animano le vie e fanno
rivivere la vita quotidiana ed istituzionale delle antiche famiglie nobili della città.
La Giostra, torneo equestre nel quale tre cavalieri per Rione si sfidano al galoppo
nella presa dell’anello e nel lancio del giavellotto sullo scudo gentilizio, chiude i
festeggiamenti la domenica successiva al 9 ottobre, assegnando il Palio d’argento
al Rione vincitore. Ha inizio nel 1974 per amore e passione di un gruppo di
sangeminesi, nell’intento di far rivivere lo splendore dell’antico Comune e dando
vita al Comitato Ente Giostra. Fra le sue manifestazioni più solenni “la pesatura
dei ceri per l’offerta al Santo” che rievoca la cerimonia che si svolgeva già nel
1401, come testimonia un documento dell’epoca. Tra le iniziative di quest’anno
una mostra antologica su LEANDRA ANGELUCCI COMINAZZINI, una donna
futurista. Il progetto nasce dall’esigenza di riproporre questa figura che è stata
certamente significativa non solo a Perugia e in Umbria, ma anche a livello
nazionale ed internazionale. Lo stimolo a progettare questa mostra è venuto
dall’anniversario che si celebra proprio nel 2021 essendo i quarant’anni della
scomparsa. La mostra è a cura di Massimo Duranti e Andrea Baffoni.

4.

Istanza presentata da Cinzia Frappini legale rappresentante dell’Ente Giochi de le
Porte per i Giochi de le Porte – Palio di San Michele Arcangelo (Gualdo Tadino
24-26 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: i Giochi de le Porte sono
una rievocazione storica che trae le proprie origini da un antico Palio che veniva
disputato a Gualdo Tadino in epoca medievale-rinascimentale in onore di San
Michele Arcangelo, patrono della città. Il programma dei Giochi de le Porte si
articola in tre giornate che corrispondono agli ultimi giorni di settembre. li
venerdì è il giorno dell'apertura, della sfilata dei vivandieri e dello scambio
amichevole dei doni tra le Porte (le taverne rimangono aperte nei tre giorni di
festa proponendo piatti della tradizione enogastronomica medievale). Il sabato
vede invece protagonista l’imponente corteo storico, nel quale vengono illustrati
mestieri, allegorie, tradizioni, usanze, momenti storici, valori culturali o
intellettuali del Quattrocento italiano. Il corteo ha raggiunto nel corso degli anni
un altissimo livello di preparazione e di professionalità, ammirato da prestigiosi
costumisti e scenografi di fama nazionale. Quattro racconti, uno per ciascun
rione, quattro narrazioni in movimento che vengono a formare un unico grande
spettacolo animato da oltre mille personaggi che rappresenta a tutt'oggi il miglior
biglietto da visita della manifestazione all'esterno. La concezione del corteo tiene
infatti conto della struttura dei cortei trionfali di ispirazione petrarchesca che si
svolgevano nelle città italiane lungo tutto il XV secolo e in quelli successive,
testimoniatici da fonti scritte e pittoriche. In esso l'accuratezza della
rappresentazione nei suoi vari aspetti (costumi, carri allegorici) si accompagna
alla fiabesca visionarietà delle invenzioni e alla teatralità delle creazioni
sceniche, dando vita ad un partecipato e concreto omaggio all'eredità culturale
umanistica del nostro passato.
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L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5. Istanza presentata da Fabio Vergari Sindaco del Comune di Scheggia e Pascelupo
per l’iniziativa Dante e i Templari – La Montagna unisce IX Edizione (Scheggia
e Pascelupo 2,3 ottobre 2021) avente le seguenti caratteristiche: l'iniziativa ha
come scopo evidenziare le peculiarità di un territorio che unisce i due versanti
dell'appennino Umbro-Marchigiano attraverso la storia che li ha caratterizzati
nel corso dei secoli. Oggetto dell'iniziativa è la ricerca storica con esperti di
storia medievale, attraverso un convegno con motivazione culturale fondata e
certa, quale la presenza dell'ordine cavalleresco Templare nel territorio del Monte
Cucco, documentata storicamente. Il richiamo di questi "Leggendari Cavalieri
Templari", avvolti ancora oggi in un alone di mistero, unita alla partecipazione di
qualificati relatori ha fatto sì che i convegni svolti sinora abbiano suscitato
interesse in un pubblico sempre più ampio. Quest'anno ricorre settecento anni
dalla morte di Dante Alighieri, nella divina commedia troviamo riferimenti ai
cavalieri templari, da qui l'idea di un convegno che abbiamo come tema Dante e i
Templari. Un Concerto dedicato a Dante Cavaliere sarà la conclusione di questa
manifestazione. All'iniziativa di studio, si è aggiunta nel corso delle passate
edizioni, la valorizzazione degli antichi Borghi di Pascelupo e Coldipeccio. Con
proposte ludiche, ricreative, antichi mestieri medievali e degustazioni che fanno
da coreografia all'iniziativa, realizzate da associazioni locali. Molto attesa è
l'escursione guidata degli antichi percorsi che permette, ai visitatori escursionisti,
di vivere l'esperienza di un ambiente incontaminato e di rara bellezza come il
Parco Regionale del Monte Cucco. Proponendo una realtà da un punto di vista
non solo ambientale, ma legata alla storia dei luoghi, per capire e conoscere
meglio gli eventi che lo hanno caratterizzato. Un territorio di grande potenzialità
quindi, ricercato da molti, ed indicato per un turismo lento ed esperienziale in
sinergia con questi luoghi.
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.
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RITENUTO, conseguentemente, opportuno accogliere le suddette richieste e stabilire i
seguenti contributi:
•
•
•
•
•

€ 2.000,00 per il Festival del Medioevo (VII edizione) Il tempo di Dante
€ 1.000,00 per l’iniziativa Menotti art Festival Spoleto
€ 500,00 per la Giostra dell’Arme 2021
€ 3.000,00 per i Giochi de le Porte – Palio di San Michele Arcangelo
€ 500,00 per l’iniziativa Dante e i Templari – La Montagna unisce IX Edizione
con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELI BERA

1) di dichiarare ammissibili a patrocinio oneroso per l’anno 2021, le istanze richiamate
in narrativa;
2) di concedere i seguenti contributi:
•
•
•
•

€ 2.000,00 per il Festival del Medioevo (VII edizione) Il tempo di Dante
€ 1.000,00 per l’iniziativa Menotti art Festival Spoleto
€ 500,00 per la Giostra dell’Arme 2021
€ 3.000,00 per i Giochi de le Porte – Palio di San Michele Arcangelo
€ 500,00 per l’iniziativa Dante e i Templari – La Montagna unisce IX Edizione

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, 20 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, 20 settembre 2021
Il Responsabile del Servizio
Risorse e Sistema Informativo
Stefano Cardinali

______________________________________________________________________________
7

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

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 Manuela Ferretti legale rappresentante dell’Associazione
Festival del Medioevo per il Festival del Medioevo (VII edizione) Il tempo di
Dante (Gubbio 22-26 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il
Festival del Medioevo è una grande manifestazione culturale di respiro
internazionale che, con cadenza annuale, si svolge principalmente a Gubbio con
visite guidate su luoghi di rilevanza storico-artistica del territorio regionale. La
VII edizione avrà come tema IL TEMPO DI DANTE e si terrà dal 22 al 26
settembre 2021 nel rispetto delle normative anti COVID in vigore ma resterà come l'edizione 2020 - una manifestazione dal vivo, con protagonisti e pubblico in
presenza. Incentrato sulla divulgazione storica, il Festival del Medioevo è l'unica
manifestazione del suo genere nel panorama europeo e quest'anno ha anche un
ulteriore primato: è l'unico festival in Europa ad essere dedicato completamente
a Dante Alighieri, dal primo all'ultimo appuntamento. A partire dai titoli delle
lezioni, tutti contrassegnati dagli immortali versi del grande poeta. Il Festival del
Medioevo contribuisce alla valorizzazione regionale nelle materie di competenza
legislativa dell'Assemblea in questi ambiti: CULTURALE: comunica l'immagine
dell'Umbria come luogo unico e originale di produzione culturale.
SCIENTIFICO: propone al pubblico interventi di storici molto qualificati,
coinvolge gli istituti universitari regionali e le realtà museali regionali.
STORICO: promuove il grande patrimonio storico della Regione, sia dal punto di
vista turistico che culturale. TURISTICO: coinvolge e convoglia in Umbria un
turismo nazionale/internazionale di fascia alta e di alto livello di
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.

2.

Istanza presentata da Luca Filipponi legale rappresentante dell’Associazione
culturale Spoleto International Art per l’iniziativa Menotti art Festival Spoleto
(Spoleto 23-27 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: la
manifestazione ha sviluppato numeri e risultati considerevoli con la formula art in
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the city e lo Spoleto meeting art. E’ un vero è proprio Festival delle arti visive con
spunti e performance anche in ambiti musicali, letterari e teatrali. Nel corso della
manifestazione vengono svolti un premio letterario ed un premio musicale
Thomas Shippers. Nel corso della Kermesse si incontreranno in maniera proattiva tutti i principali attori dell’arte contemporanea: artisti e galleristi,
fondazioni ed accademie, editori, giornalisti, critici, storici dell’arte, professori e
rappresentanti di istituzioni culturali pubbliche e imprese private. E’ previsto
anche un convegno internazionale che avrà come tema “Lo stato dell’arte”. La
manifestazione, per la sua anima artistica, culturale e letteraria, per i luoghi in
cui si svolge e per le attività promozionali è in piena sintonia con i principi
contenuti negli articoli dello Statuto della Regione Umbria . Notevoli anche i
riscontri turistici e la funzione di promozione dell’Umbria e del territorio di
Spoleto attraverso l’arte.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
3. Istanza presentata da Sandro Gabriele legale rappresentante dell’Ente Giostra
dell’Arme per la Giostra dell’Arme 2021 (San Gemini 25 settembre-10 ottobre
2021) avente le seguenti caratteristiche: dall’ultimo sabato di settembre alla
seconda domenica di ottobre San Gemini rivive il clima e l’atmosfera medioevale
attraverso le rievocazioni storiche in onore del Patrono Santo Gemine che cade il
9 ottobre. La città si veste dei colori delle bandiere che i due Rioni, Rocca e
Piazza, affiggono alle finestre, riaprono le antiche botteghe, le mostre, le taverne
con i piatti tipici. I cortei e le manifestazioni storiche, animano le vie e fanno
rivivere la vita quotidiana ed istituzionale delle antiche famiglie nobili della città.
La Giostra, torneo equestre nel quale tre cavalieri per Rione si sfidano al galoppo
nella presa dell’anello e nel lancio del giavellotto sullo scudo gentilizio, chiude i
festeggiamenti la domenica successiva al 9 ottobre, assegnando il Palio d’argento
al Rione vincitore. Ha inizio nel 1974 per amore e passione di un gruppo di
sangeminesi, nell’intento di far rivivere lo splendore dell’antico Comune e dando
vita al Comitato Ente Giostra. Fra le sue manifestazioni più solenni “la pesatura
dei ceri per l’offerta al Santo” che rievoca la cerimonia che si svolgeva già nel
1401, come testimonia un documento dell’epoca. Tra le iniziative di quest’anno
una mostra antologica su LEANDRA ANGELUCCI COMINAZZINI, una donna
futurista. Il progetto nasce dall’esigenza di riproporre questa figura che è stata
certamente significativa non solo a Perugia e in Umbria, ma anche a livello
nazionale ed internazionale. Lo stimolo a progettare questa mostra è venuto
dall’anniversario che si celebra proprio nel 2021 essendo i quarant’anni della
scomparsa. La mostra è a cura di Massimo Duranti e Andrea Baffoni.
4.

Istanza presentata da Cinzia Frappini legale rappresentante dell’Ente Giochi de le
Porte per i Giochi de le Porte – Palio di San Michele Arcangelo (Gualdo Tadino
24-26 settembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: i Giochi de le Porte sono
una rievocazione storica che trae le proprie origini da un antico Palio che veniva
disputato a Gualdo Tadino in epoca medievale-rinascimentale in onore di San
Michele Arcangelo, patrono della città. Il programma dei Giochi de le Porte si
articola in tre giornate che corrispondono agli ultimi giorni di settembre. li
venerdì è il giorno dell'apertura, della sfilata dei vivandieri e dello scambio
amichevole dei doni tra le Porte (le taverne rimangono aperte nei tre giorni di
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festa proponendo piatti della tradizione enogastronomica medievale). Il sabato
vede invece protagonista l’imponente corteo storico, nel quale vengono illustrati
mestieri, allegorie, tradizioni, usanze, momenti storici, valori culturali o
intellettuali del Quattrocento italiano. Il corteo ha raggiunto nel corso degli anni
un altissimo livello di preparazione e di professionalità, ammirato da prestigiosi
costumisti e scenografi di fama nazionale. Quattro racconti, uno per ciascun
rione, quattro narrazioni in movimento che vengono a formare un unico grande
spettacolo animato da oltre mille personaggi che rappresenta a tutt'oggi il miglior
biglietto da visita della manifestazione all'esterno. La concezione del corteo tiene
infatti conto della struttura dei cortei trionfali di ispirazione petrarchesca che si
svolgevano nelle città italiane lungo tutto il XV secolo e in quelli successive,
testimoniatici da fonti scritte e pittoriche. In esso l'accuratezza della
rappresentazione nei suoi vari aspetti (costumi, carri allegorici) si accompagna
alla fiabesca visionarietà delle invenzioni e alla teatralità delle creazioni
sceniche, dando vita ad un partecipato e concreto omaggio all'eredità culturale
umanistica del nostro passato.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
5. Istanza presentata da Fabio Vergari Sindaco del Comune di Scheggia e Pascelupo
per l’iniziativa Dante e i Templari – La Montagna unisce IX Edizione (Scheggia
e Pascelupo 2,3 ottobre 2021) avente le seguenti caratteristiche: l'iniziativa ha
come scopo evidenziare le peculiarità di un territorio che unisce i due versanti
dell'appennino Umbro-Marchigiano attraverso la storia che li ha caratterizzati
nel corso dei secoli. Oggetto dell'iniziativa è la ricerca storica con esperti di
storia medievale, attraverso un convegno con motivazione culturale fondata e
certa, quale la presenza dell'ordine cavalleresco Templare nel territorio del Monte
Cucco, documentata storicamente. Il richiamo di questi "Leggendari Cavalieri
Templari", avvolti ancora oggi in un alone di mistero, unita alla partecipazione di
qualificati relatori ha fatto sì che i convegni svolti sinora abbiano suscitato
interesse in un pubblico sempre più ampio. Quest'anno ricorre settecento anni
dalla morte di Dante Alighieri, nella divina commedia troviamo riferimenti ai
cavalieri templari, da qui l'idea di un convegno che abbiamo come tema Dante e i
Templari. Un Concerto dedicato a Dante Cavaliere sarà la conclusione di questa
manifestazione. All'iniziativa di studio, si è aggiunta nel corso delle passate
edizioni, la valorizzazione degli antichi Borghi di Pascelupo e Coldipeccio. Con
proposte ludiche, ricreative, antichi mestieri medievali e degustazioni che fanno
da coreografia all'iniziativa, realizzate da associazioni locali. Molto attesa è
l'escursione guidata degli antichi percorsi che permette, ai visitatori escursionisti,
di vivere l'esperienza di un ambiente incontaminato e di rara bellezza come il
Parco Regionale del Monte Cucco. Proponendo una realtà da un punto di vista
non solo ambientale, ma legata alla storia dei luoghi, per capire e conoscere
meglio gli eventi che lo hanno caratterizzato. Un territorio di grande potenzialità
quindi, ricercato da molti, ed indicato per un turismo lento ed esperienziale in
sinergia con questi luoghi.
Il Comune chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
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L’iniziativa di cui al punto 1. 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.
L’iniziativa di cui al punto 3. 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 € 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 27 luglio 2020, n. 91 per
l’importo di € 1.000,00. La manifestazione è stata annullata causa COVID.
L’iniziativa di cui al punto 5. 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 € 250,00.
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)
come modificato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 61 del 7 giugno 2021.
Perugia, 16 settembre 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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