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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 Mons. Paolo Giulietti legale rappresentante
dell’Associazione culturale Luoghi invisibili per l’iniziativa Luoghi invisibili. La
Perugia che si scopre – edizione 2021 (Perugia 7, 8, 9, 10 e 14,15, 16,17 ottobre
2021) avente le seguenti caratteristiche: “Luoghi Invisibili. La Perugia che si
scopre” ha raggiunto la sua settima edizione; con cadenza annuale la
manifestazione si svolge tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre. Nel
corso del tempo gli eventi sono aumentati e si sono differenziati, andando ad
implementare l’offerta turistica della città e del territorio di Perugia. La Perugia
che si scopre”Ed. 2021 - il centro storico di Perugia si riconosce sempre più come
“bene culturale diffuso” e come “risorsa attrattiva primaria”, costituito non solo
dalla semplice giustapposizione di emergenze storiche, artistiche e culturali più
note e apprezzate, ma dalla stratificazione di avvenimenti e racconti che
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costituiscono i tasselli della trama di una narrazione che ha il suo centro focale
nel contesto urbano e suburbano del centro perugino. Il patrimonio culturale non
viene considerato, quindi, solo come un bene da difendere, conoscere, tutelare e
valorizzare, ma anche come la fonte primaria dell’identità personale e di parte
della popolazione locale. Conoscere l’identità di un luogo facilita l’orientamento,
allontana l’estraniazione e riduce lo spaesamento; fenomeni che purtroppo
accomunano le principali città italiane. Nell’idea dell’evento la funzione
dell’abitare non riguarda solo i residenti, ma anche il visitatore, il turista, inteso
come residente temporaneo. L’ospitalità turistica, infatti, diventa accogliente nel
momento stesso in cui l’ospite è in grado di orientarsi e, quindi, di abitare in un
luogo, poiché ne conosce o ne percepisce l’identità, sentendosi a casa propria
come colui che ci vive da sempre. Il prodotto culturale concepito così nella sua
completezza, determina un’elevata attrattività da parte di cittadini e turisti che, in
un unico evento, saranno chiamati a trarne soddisfazione culturale grazie alla
riscoperta di luoghi estranei al turismo di massa. Questa edizione potrà essere
considerata quale volano per creare altre edizioni satelliti in diverse città
dell’Umbria. L’idea è quella di trasferire il know how ad altre realtà per arrivare,
nell’arco di due anni, all’organizzazione della grande edizione regionale di
“Umbria che si scopre”.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
2. Istanza presentata da Carlo Giustiniani legale rappresentante dell’Associazione
Turistica Pro Tadino per il XIV Premio letterario Rocca Flea (Gualdo Tadino 15
ottobre-30 novembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Premio Letterario
Rocca Flea è un concorso per opere di narrativa ideato nel 2001
dall'Associazione Pro Tadino, con la collaborazione dell'Accademia dei Romiti. Il
concorso diffuso a livello nazionale, ormai giunto alla XIV edizione, prevede due
sezioni: una under 25 e una aver 25. I concorrenti scrivono racconti attenendosi a
un tema che ogni anno viene assegnato dagli organizzatori, sulla base di un
sondaggio, effettuato tra i partecipanti presenti all'evento finale del progetto della
precedente edizione. I membri di giuria leggono tutti gli elaborati pervenuti in
forma anonima e selezionano i finalisti, tra questi vengono poi definiti i vincitori:
tre premi per la sezione adulti e un premio assoluto per il giovane scrittore. Tutti i
racconti (finalisti e premiati) vengono pubblicati in un libro edito dall'Accademia
dei Romiti. I vincitori ricevono in premio un pernottamento a Gualdo Tadino e
un'opera in ceramica realizzata da un artista o artigiano del territorio gualdese .
Ai finalisti e ai vincitori del Premio Rocca Flea vengono consegnate a titolo
gratuito un numero di copie del libro, viene consegnato inoltre un coupon
omaggio per la visita alle strutture museali della nostra città. Al primo
classificato della sezione adulti spetta un premio di 500 euro, al vincitore assoluto
della sezione under 25 viene assegnato un buono spesa dal valore di 200 euro per
l'acquisto di libri. La cerimonia di premiazione si svolge a novembre presso il
Museo civico Rocca Flea. L'evento vede arrivare nella città scrittori e
accompagnatori accolti dall'Associazione Turistica Pro Tadino. Il frutto tangibile
del concorso letterario è sicuramente il libro-raccolta di h1tte le opere premiate e
finaliste: segno della sensibilità dell’Associazione verso ogni qualsiasi forma artistica e
espressiva.
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L’Associazione 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:
•
•

€ 1.500,00 per l’iniziativa Luoghi invisibili. La Perugia che si scopre – edizione
2021;
€ 800,00 per il XIV Premio letterario Rocca Flea;
con voti unanimi espressi nei modi di legge
DE LI B E RA

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 l’iniziativa Luoghi invisibili. La Perugia che si scopre – edizione
2021;
€ 800,00 per il XIV Premio letterario Rocca Flea;

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, 27 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, 27 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 Mons. Paolo Giulietti legale rappresentante
dell’Associazione culturale Luoghi invisibili per l’iniziativa Luoghi invisibili. La
Perugia che si scopre – edizione 2021 (Perugia 7, 8, 9, 10 e 14,15, 16,17 ottobre
2021) avente le seguenti caratteristiche: “Luoghi Invisibili. La Perugia che si
scopre” ha raggiunto la sua settima edizione; con cadenza annuale la
manifestazione si svolge tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre. Nel
corso del tempo gli eventi sono aumentati e si sono differenziati, andando ad
implementare l’offerta turistica della città e del territorio di Perugia. La Perugia
che si scopre”Ed. 2021 - il centro storico di Perugia si riconosce sempre più come
“bene culturale diffuso” e come “risorsa attrattiva primaria”, costituito non solo
dalla semplice giustapposizione di emergenze storiche, artistiche e culturali più
note e apprezzate, ma dalla stratificazione di avvenimenti e racconti che
costituiscono i tasselli della trama di una narrazione che ha il suo centro focale nel
contesto urbano e suburbano del centro perugino. Il patrimonio culturale non viene
considerato, quindi, solo come un bene da difendere, conoscere, tutelare e
valorizzare, ma anche come la fonte primaria dell’identità personale e di parte
della popolazione locale. Conoscere l’identità di un luogo facilita l’orientamento,
allontana l’estraniazione e riduce lo spaesamento; fenomeni che purtroppo
accomunano le principali città italiane. Nell’idea dell’evento la funzione
dell’abitare non riguarda solo i residenti, ma anche il visitatore, il turista, inteso
come residente temporaneo. L’ospitalità turistica, infatti, diventa accogliente nel
momento stesso in cui l’ospite è in grado di orientarsi e, quindi, di abitare in un
luogo, poiché ne conosce o ne percepisce l’identità, sentendosi a casa propria come
colui che ci vive da sempre. Il prodotto culturale concepito così nella sua
completezza, determina un’elevata attrattività da parte di cittadini e turisti che, in
un unico evento, saranno chiamati a trarne soddisfazione culturale grazie alla
riscoperta di luoghi estranei al turismo di massa. Questa edizione potrà essere
considerata quale volano per creare altre edizioni satelliti in diverse città
dell’Umbria. L’idea è quella di trasferire il know how ad altre realtà per arrivare,
______________________________________________________________________________
7

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2
06121 PERUGIA

nell’arco di due anni, all’organizzazione della grande edizione regionale di
“Umbria che si scopre”.
L’Associazione chiede anche l’autorizzazione all’uso del logo dell’Assemblea
legislativa.
2. Istanza presentata da Carlo Giustiniani legale rappresentante dell’Associazione
Turistica Pro Tadino per il XIV Premio letterario Rocca Flea (Gualdo Tadino 15
ottobre-30 novembre 2021) avente le seguenti caratteristiche: il Premio Letterario
Rocca Flea è un concorso per opere di narrativa ideato nel 2001
dall'Associazione Pro Tadino, con la collaborazione dell'Accademia dei Romiti. Il
concorso diffuso a livello nazionale, ormai giunto alla XIV edizione, prevede due
sezioni: una under 25 e una aver 25. I concorrenti scrivono racconti attenendosi a
un tema che ogni anno viene assegnato dagli organizzatori, sulla base di un
sondaggio, effettuato tra i partecipanti presenti all'evento finale del progetto della
precedente edizione. I membri di giuria leggono tutti gli elaborati pervenuti in
forma anonima e selezionano i finalisti, tra questi vengono poi definiti i vincitori:
tre premi per la sezione adulti e un premio assoluto per il giovane scrittore. Tutti i
racconti (finalisti e premiati) vengono pubblicati in un libro edito dall'Accademia
dei Romiti. I vincitori ricevono in premio un pernottamento a Gualdo Tadino e
un'opera in ceramica realizzata da un artista o artigiano del territorio gualdese .
Ai finalisti e ai vincitori del Premio Rocca Flea vengono consegnate a titolo
gratuito un numero di copie del libro, viene consegnato inoltre un coupon
omaggio per la visita alle strutture museali della nostra città. Al primo
classificato della sezione adulti spetta un premio di 500 euro, al vincitore assoluto
della sezione under 25 viene assegnato un buono spesa dal valore di 200 euro per
l'acquisto di libri. La cerimonia di premiazione si svolge a novembre presso il
Museo civico Rocca Flea. L'evento vede arrivare nella città scrittori e
accompagnatori accolti dall'Associazione Turistica Pro Tadino. Il frutto tangibile
del concorso letterario è sicuramente il libro-raccolta di h1tte le opere premiate e
finaliste: segno della sensibilità dell’Associazione verso ogni qualsiasi forma artistica e
espressiva.

L’Associazione 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 30 novembre 2020, n. 127 per
l’importo di € 1.500,00.
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)
come modificato dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 61 del 7 giugno 2021.
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Perugia, 24 settembre 2021
L’istruttore
Anna Vittoria Nania

Il Segretario Generale
Juri Rosi
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