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DELIBERAZIONE  n. 96       del  06/09/2017 

OGGETTO: “ Richiesta di collaborazione di varie Associazioni. Determinazioni ”.  

L’anno duemiladiciassette, il giorno 6 del mese di settembre, alle ore 17:00, presso la sede legale 

di Spoleto in Via Antonio Busetti 38/40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società 

Valle Umbra Servizi S.p.A. 

Sono presenti: 

il Presidente Avv. Maurizio Salari; 

la Consigliera Lorenza Zuccari; 

il Consigliere Ennio Sandro Gerometta; 

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Roscini; 

la componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Federica Acciarini. 

E’ presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti. E’ presente il Direttore Generale 

Dott. Walter Rossi.  

Il Presidente  dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di convocazione, 

prot.13820/17 del 04/09/2017; con successiva e:mail è stato comunicato lo spostamento della 

sede della riunione a Spoleto. presso la sede legale, anziché Foligno, come indicato nell’avviso di 

convocazione; la stessa è pertanto validamente costituita; 

assume la presidenza della riunione e dà quindi lettura degli argomenti scritti all’O.d.g.: 

… omissis … 

( Alle ore 17:20 entra il Componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosella Tonni) 

Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto  al punto n.5) dell’o.d.g. avente ad 

oggetto: “ Richiesta di collaborazione di varie Associazioni. Determinazioni”.  
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IL PRESIDENTE informa che le seguenti Associazioni ed Enti hanno richiesto la 

collaborazione della società, con la conseguente erogazione di un contributo, per la migliore 

riuscita della loro iniziative e manifestazioni: 

Festival nazionale dei Primi Piatti “I Primi d’Italia”, che si terrà a Foligno dal 28/09 al 

01/10/2017, richiesta già esaminata nella seduta del 13/07/2017, ma rinviata, nella parte 

riferita alla quantificazione del contributo, alla verifica circa l’attuazione delle condizioni per la 

concessione individuate dalla società; in tal caso le richieste della Valle Umbra Servizi sono 

state accolte e, nel rispetto del vigente Regolamento per la concessione di contributi 

approvato con deliberazione n.29/2014, è possibile concedere il contributo di € 1.500,00, 

come indicato dall’Ufficio Comunicazione aziendale; 

Associazione “Cinthia Associazione”, richiesta già esaminata nella seduta del 13/07/2017, 

ma rinviata, nella parte riferita alla quantificazione del contributo, alla verifica circa 

l’attuazione delle condizioni per la concessione individuate dalla società; in tal caso occorre 

un supplemento di istruttoria in quanto non si conoscono bene le finalità e la sede di detta 

Associazione, pertanto il Presidente propone il rinvio ad una prossima seduta per i detti 

approfondimenti; 

“Ente Palio dei Terzieri” di Trevi, richiesta del 16/08/2017 (prot. n. 12980 del 17/08/2017) di 

contributo e sponsorizzazione alle manifestazioni in occasione dell’Ottobre Trevano 2017; in 

tal caso, vista la relazione favorevole dell’Ufficio Comunicazione, che si allega alla presente 

deliberazione, il Presidente  propone l’erogazione del contributo di € 500,00; 

“Teatro Lirico Sperimentale” di Spoleto che, nell’ambito delle attività per l’anno 2017, richiede 

il contributo e la collaborazione della società alla riuscita delle stesse manifestazioni; in tal 

caso, vista la relazione favorevole dell’Ufficio Comunicazione, che si allega alla presente 

deliberazione, il Presidente  propone di integrare il contributo di € 2.000,00, già disposto con 
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precedente deliberazione 24/2017, con la ulteriore somma di € 1.000,00 alla condizione che 

venga realizzato un nuovo spot attinente alla mission aziendale. 

LA CONSIGLIERA LORENZA ZUCCARI chiede, non avendo ricevuto alcuna 

documentazione in proposito, con quali criteri vengono assegnati i contributi. 

IL PRESIDENTE informa che esiste un apposito regolamento e che le richieste di contributo 

in esame rispettano i criteri del regolamento. 

Dopo di che 

il Consiglio di Amministrazione 

a voti unanimi, con atto n. 96 adottato nella sedut a del 6 settembre 2017, 

DELIBERA  

1. di accogliere, in quanto meritevoli rispetto alla mission aziendale, le seguenti richieste 

di collaborazione e di erogare, nel rispetto del vigente Regolamento per la 

concessione di contributi approvato con deliberazione n.29/2014, i seguenti 

contributi: 

Festival nazionale dei Primi Piatti “I Primi d’Italia”, contributo di € 1.500,00, come 

indicato dall’Ufficio Comunicazione aziendale; 

“Ente Palio dei Terzieri” di Trevi, contributo di € 500,00, come indicato dall’Ufficio 

Comunicazione aziendale; 

“Teatro Lirico Sperimentale” di Spoleto, ulteriore contributo di € 1.000,00 alla 

condizione che venga realizzato un nuovo spot attinente alla mission aziendale; 

2. di rinviare la determinazione per  l’Associazione “Cinthia Associazione” 

all’acquisizione di approfondimenti circa le finalità della Associazione.  

 

…. omissis …. 
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                       IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

                   Avv. Maurizio Salari           Dott.ssa Mariella Lorenzetti  

   F.to        F.to 

 
La presente delibera è stata trasmessa, a cura della Segreteria, a:  
Dott. Walter Rossi/Dott. Fabio Cari/Dott.ssa Mimma Cedroni 
 
Data trasmissione                        Segreteria  

24/10/2017                    ML 
 


