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DELIBERAZIONE  n.  107  del   25/07/2019 

OGGETTO: “Richiesta di collaborazione di vari Enti e Associazioni: valutazione ed atti 
conseguenti”. 
 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di luglio, alle ore 14:30, 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 Dott. Lamberto Dolci; la Consigliera Dott.ssa Daniela Riganelli; 
la  Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Federica Acciarini; il componente del Collegio 
Sindacale Dott. Damiano Suadoni. 
E’ presente il Segretario del C.d.A. Dott.ssa Mariella Lorenzetti. E’ presente il Direttore Generale 
Dott. Walter Rossi. E’ presente in quanto invitata a partecipare la Dott.ssa C. Valentini. 
Il Presidente dà atto che la riunione è stata convocata con regolare avviso di convocazione, prot. 
12086/19 del 22/07/2019; essa è pertanto validamente costituita; giustifica l’assenza della 
componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Rosella Tonni; 
assume la presidenza della riunione e dà quindi lettura degli argomenti iscritti all’O.d.g.: 

…omissis…. 
Si procede alla trattazione dell’argomento iscritto al punto n. 9 dell’o.d.g. ad oggetto: 
“Richiesta di collaborazione di vari Enti e Associazioni: valutazione ed atti conseguenti”. 
LA CONSIGLIERA DANIELA RIGANELLI, rifacendosi alla trattazione dell’argomento nella 
precedente seduta del 04/07/2019, comunica che è stato completata la predisposizione del 
regolamento che dovrà disciplinare la collaborazione e la erogazione di contributi a varie 
manifestazioni ed eventi del territorio ed ecofeste, e la relativa modulistica, come da documento 
che presenta al Consiglio. La nuova procedura regolamentare sostituisce la precedente di cui alla 
deliberazione C.d.A. n. 29/2014, che viene pertanto revocata. 
Con riferimento alle Ecofeste, informa che sono state effettuate con la collaborazione della 
società le due iniziative “Sagra del Grechetto di Capitan Loreto e “Note al crepuscolo” Trevi. In 
merite alle richieste di contributi, quella per “Le Gaite” di Bevagna sarà esaminata ulteriormente 
per la prossima manifestazione di settembre; invece propone l’accoglimento della richiesta di 
“Umbrialibri” di Foligno con la concessione del contributo di € 1.000,00. 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

a voti unanimi, con atto n. 107 adottato nella seduta del 25 luglio 2019, 
 



 
 

Estratto dal Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
“Valle Umbra Servizi Società per azioni” 

  

   

DELIBERA 
 

1.  di approvare il Regolamento per elargizione di contributi per eventi ed iniziative svolte nel 
territorio ed Ecofeste, completo della modulistica necessaria, nel documento che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto ed è conservato agli atti dell’Azienda; 

2. di dare atto che il citato regolamento sostituirà il precedente approvato con deliberazione 
C.d.A. n. 29/2014, che viene pertanto revocato; 

3. di dare mandato agli uffici competenti a provvedere alla pubblicazione del regolamento nella 
cartella QAS aziendale; 

4. di dare atto che sono state effettuate in collaborazione con la società le due iniziative “Sagra 
del Grechetto di Capitan Loreto e “Note al crepuscolo” Trevi; 

5. di ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di collaborazione di “Umbrialibri” di Foligno, 
con la concessione del contributo di € 1.000,00.  

 
… omissis …. 

 IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
 Dott. Lamberto Dolci Dott.ssa Mariella Lorenzetti 
 F.to  F.to 
 
 


