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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Disciplina per la concessione
del patrocinio e dell’utilizzo del logo della Regione Umbria: determinazioni.” e la conseguente
proposta di Presidente Donatella Tesei;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
1. di stabilire, a norma di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, del Regolamento interno della
Giunta regionale, approvato con DGR 27 luglio 2007, n. 1285 e s.m.i., che la concessione del
patrocinio della Regione è espressamente riservata al Presidente della Regione Umbria;
2. di approvare la “Disciplina per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo della
Regione Umbria” secondo quanto contenuto nell’allegato alla presente deliberazione, allegato
B), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la “Disciplina per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo della
Regione Umbria” entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 e che le istanze di patrocinio acquisite
prima di tale data sono concluse con le modalità previste dalla disciplina approvata con DGR
n. 1137 del 10/10/2016;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione ai componenti della Giunta regionale e alle
Direzioni regionali;
5. di pubblicare la “Disciplina per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo della
Regione Umbria”, di cui all’allegato B) al presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria, nella sezione dedicata del sito Internet regionale e nella Intranet regionale;
6. di incaricare il Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione, Riforme, Rapporti
livelli di governo, Pari opportunità di adottare i provvedimenti amministrativi di competenza.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Disciplina per la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo della Regione
Umbria: determinazioni.
La concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo costituiscono la forma di massimo
riconoscimento morale mediante il quale viene espressa la simbolica adesione e l’apprezzamento di
un Ente a iniziative di rilevante interesse istituzionale.
Si tratta di una materia che la Regione Umbria ha disciplinato, da ultimo, con la deliberazione n. 1137
del 10/10/2016, ponendo a capo del Servizio Affari generali della Presidenza, Comunicazione,
riforme, Rapporti con i livelli di Governo, Pari opportunità, il provvedimento finale di concessione o
diniego del patrocinio e dell’utilizzo del logo, atto adottato sulla base del parere espresso dalle
competenti direzioni regionali.
Poiché l’argomento attiene strettamente all’attività di rappresentanza istituzionale facente capo al
Presidente della Giunta regionale - come confermato anche dall’analisi comparativa delle discipline
vigenti nelle altre Regioni italiane che pressocché totalmente rimettono alla discrezionalità del
Presidente della Giunta la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del logo - si reputa opportuno
proporre un aggiornamento in tal senso dell’attuale disciplina, prevedendo, a norma dell’articolo 19,
comma 3, del Regolamento interno della Giunta regionale approvato con DGR 27 luglio 2007, n.
1285 e s.m.i., che la concessione del patrocinio della Regione sia espressamente riservata al
Presidente della Regione Umbria.
Risulta, inoltre, necessario un intervento di manutenzione della disciplina in oggetto finalizzato alla
definizione di un quadro di riferimento volto alla massima trasparenza e semplificazione.
Si è ritenuto, pertanto, di predisporre una modifica e integrazione della vigente disciplina, come al
testo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A) nel quale sono
esposte le modificazioni da introdurre a confronto con il testo vigente.
Qualora accolto dalla Giunta regionale il testo della nuova disciplina, allegato B) al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, si reputa che la sua entrata in vigore possa essere prevista al 1°
gennaio 2022 al fine di darne massima diffusione ai soggetti interessati e alle strutture regionali di
riferimento.
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell’art. 17, comma 2 del vigente
Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 29/11/2021

Il responsabile del procedimento
Domenica Gatto
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 29/11/2021

Il dirigente del Servizio
Affari generali della Presidenza,
comunicazione, riforme, rapporti con i livelli
di governo, pari opportunità
Dr. Luca Conti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
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Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 29/11/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 29/11/2021

Presidente Donatella Tesei
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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