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(…) 

Il giorno 20 dicembre 2018 ore 15,00 in Perugia, Piazza San Francesco 

al Prato n. 5, presso la Biblioteca Storica dell'Accademia di Belle 

Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, è convocata e riunita in seconda 

convocazione l'assemblea straordinaria degli associati della Associazione 

"PERUGIA 1416 - Passaggio tra Medioevo e Rinascimento" 

per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

- Trasformazione di "Perugia 1416" da Associazione non riconosciuta 

a riconosciuta; 

- Rinnovo del Consiglio Direttivo e ingresso dei rappresentanti dei rioni; 

- Modifiche dello Statuto. 

(…) 

Alle ore 16,00, esaurita la fase di registrazione 

degli intervenuti, assume la presidenza a norma dell'art.17 del vigente 

Statuto la comparente Severini Maria Teresa, nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio Direttivo, la quale 

dà atto, consta e dichiara: 

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a' termini di Statuto 

con avviso diramato in data 5 dicembre 2018 in seconda convocazione 

in questo giorno e luogo alle ore 15,00; 

- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta, come risulta 

dal verbale redatto dall'organo amministrativo; 

- che sono presenti in proprio e per deleghe, preventivamente controllate 

dall'ufficio di presidenza ed acquisite agli atti della associazione, 

n. 107 (centosette) associati aventi diritto di intervento e di voto su un 

totale di n. 213 (duecentotredici) associati aventi diritto di intervento e 

di voto in regola con il pagamento delle quote associative (…); 

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti ella comparente, nella 

sua qualità di Presidente, ed i Consiglieri Forlin Francesco nato a Perugia 

(PG) il 13 gennaio 1978, e Orsini David Andrea nato a Perugia 

(PG) il 19 giugno 1977, assenti giustificati gli altri; 

- che non è stato nominato l'organo di revisione in conformità a quanto 

previsto dall'art.19 dello Statuto; 

- che ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 dello Statuto e 

13 del Regolamento Interno e dell'articolo 18 dello Statuto ogni modifica 

dell’atto costitutivo e/o dello Statuto deve essere deliberata in seconda 

convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati 

aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza 

dei presenti, mentre le altre deliberazioni in seconda convocazione 

sono prese a maggioranza di voti degli aventi diritto al voto qualunque 

sia il numero degli intervenuti; 

- che pertanto sono integrati i quorum costitutivi richiesti in relazione 

all'ordine del giorno, 

dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sui 

punti all'ordine del giorno. 



Il Presidente passa quindi ad illustrare l'ordine del giorno. 

Preliminarmente, in considerazione della stretta connessione tra il 

primo punto (Trasformazione di "Perugia 1416" da Associazione 

non riconosciuta a riconosciuta) ed il terzo punto (Modifiche dello 

Statuto) all'ordine del giorno, propone di procedere alla loro trattazione 

congiunta e di posporre la trattazione del secondo punto, strettamente 

subordinato alla approvazione degli altri. 

Nessuno si oppone. 

Prima di entrare nel merito della trattazione il Presidente conferma all'assemblea 

che per la concomitanza con le elezioni amministrative 

la manifestazione "Perugia 1416" si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 

del mese di giugno 2019. 

Riferisce, inoltre, che non è ancora possibile l'iscrizione della manifestazione 

nell'elenco regionale delle rievocazioni storiche, iscrizione 

essenziale al fine di partecipare ai bandi pubblicati dal Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali (MIBAC), non essendo stata accolta dal 

Consiglio Regionale la richiesta di iscrizione in deroga al requisito dei 

cinque anni previsto dall'art.4, comma 3, della Legge Regionale n.16 

del 29 luglio 2009. 

Passando alla trattazione congiunta dei punti primo e del terzo all'ordine 

del giorno il Presidente chiarisce che nell'impossibilità attuale di 

assumere la qualifica di associazione di promozione sociale (attesa 

la mancanza dei decreti attuativi del codice del Terzo Settore) si rende 

opportuno richiedere ed ottenere la personalità giuridica secondo 

l'ordinaria procedura in modo di facilitare l'accesso a contributi e bandi 

pubblici. 

Si rende conseguentemente necessario aggiornare lo statuto vigente 

al fine di dotarsi di uno statuto adeguato anche in termini di patrimonializzazione. 

Sul punto, per quanto attiene la costituzione del Fondo Patrimoniale 

il Presidente chiarisce come l’Associazione sia già dotata di un patrimonio 

netto complessivo di adeguato importo e di disponibilità finanziarie 

idonee alla costituzione di un fondo di dotazione patrimoniale di 

euro 15.000 (quindicimila), importo conforme alla previsione del nuovo 

Codice del Terzo settore e informalmente riconosciuto adeguato 

dalla autorità preposta al riconoscimento. 

Precisa infine che alcune delle modifiche sono funzionali alla formalizzazione 

definitiva del coinvolgimento nell'Associazione delle cinque 

aggregazioni rionali storiche della Città, con il riconoscimento a ciascuna 

di esse del diritto alla nomina di un componente l'organo direttivo 

(già prevista in via transitoria dall'abrogando art. 9 Bis del vigente 

Statuto). 

Sulla base di queste premesse il Presidente passa quindi ad illustrare 

le modifiche proposte, facendo proiettare sullo schermo appositamente 

predisposto il nuovo testo dello Statuto con le modifiche evidenziate 

in giallo, per altro già inviato agli Associati. 

Chiarisce che le modifiche riguardano i seguenti articoli: 

- art.3 - Scopo, con l'inserimento del riferimento "alle aggregazioni rionali 

della Città": 

- art.4 - Patrimonio ed Entrate, con la previsione del Fondo Patrimoniale 

ai fini del riconoscimento della Personalità giuridica pari ad euro 

15.000 (quindicimila), da tenere distinto dal Fondo di Gestione, costituito 



dalle entrate dell'Associazione; 

- art.9 - Consiglio Direttivo, con aumento del numero dei componenti 

da un minimo di otto ad un massimo di dodici membri, espressione 

dei Rioni e della società economica e culturale della Città e riconoscimento 

a ciascuna delle cinque associazioni rionali della Città del diritto 

alla nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio; 

sul punto, rispetto alla bozza comunicata evidenzia la opportunità di 

specificare nominalmente nello Statuto i rioni medesimi: Porta Eburnea, 

Porta Sant'Angelo, Porta San Pietro, Porta Santa Susanna e 

Porta Sole; 

- abrogazione dell'art.9 Bis, trattandosi di disposizione transitoria superata 

dalle proposte modifiche; 

- art.13 - Poteri del Presidente, con la riformulazione, in termini più 

puntuali, del già previsto divieto agli amministratori di assumere compiti 

di amministrazione in altre associazioni aventi scopo analogo; 

- art. 23, con la eliminazione del riferimento alle norme del codice civile 

relative alle associazioni non riconosciute. 

Chiarisce il Presidente che a seguito della approvazione delle proposte 

modifiche si renderà necessario coordinare il testo del Regolamento 

interno con le modifiche stesse. 

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente apre la 

votazione con riferimento ai punti primo e terzo dell’ordine del giorno, 

invitando ciascun associato ad esprimere il proprio voto mediante 

alzata di mano, dapprima coloro che sono favorevoli e quindi, successivamente, 

coloro che sono contrari ed infine coloro che si astengono. 

Non risultando voti contrari né astenuti il Presidente dichiara che l'assemblea 

all'unanimità 

ha deliberato 

1) di dar corso della procedura per ottenere il riconoscimento della 

Personalità Giuridica di competenza ai sensi delle disposizioni di cui 

al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, con facoltà di compiere ogni attività 

istruttoria, ricognitiva, accessoria necessaria o anche solo opportuna 

perché siano attestati e documentati tutti i requisiti di legge per 

conseguire detta personalità giuridica; 

2) di abrogare l'art. 9 Bis dello Statuto e di modificare gli artt.3, primo 

comma, 4, 9, 13, 2° comma, e 23, 1° comma, dello Statuto come segue: 

Art.3 - SCOPO 

primo comma 

"L'Associazione si propone il perseguimento di ogni iniziativa utile alla 

qualificazione culturale ed artistica della comunità della Città di Perugia 

mediante l’ideazione, l’organizzazione e la gestione di rievocazioni 

commemorative di fatti, avvenimenti e periodi propri del patrimonio 

storico cittadino, anche con riferimento alle aggregazioni rionali 

della Città, e la loro diffusione sul territorio nazionale e internazionale. 

In particolare l’Associazione promuove ed organizza con il Comune di 

Perugia, quale promotore, l’evento denominato “Perugia 1416” per il quale 

si riserva di richiedere il dominio internet e che potrà comprendere al 

suo interno manifestazioni culturali e artistiche, museali, musicali, teatrali, 

ricreative, cinematografiche e di animazione. L'utilizzo del marchio, 

che sarà registrato dall'Associazione, sarà consentito anche al Comune 

di Perugia in considerazione della fattiva partecipazione alla sua realizzazione 



grafica.", 

restano immutati gli altri commi dell'art.3; 

Art.4 - PATRIMONIO ED ENTRATE 

"Il patrimonio è costituito: 

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; 

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 

Il Fondo Patrimoniale ai fini del riconoscimento della Personalità 

Giuridica da parte della Regione Umbria è pari ad euro 

15.000 (quindicimila) 

Le entrate dell'Associazione, che costituiscono il Fondo di Gestione, 

sono costituite: 

a) dalle quote associative ed altri eventuali versamenti da parte degli 

associati; 

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione 

ad esse; 

c) dagli introiti derivanti da rapporti di sponsorizzazione, pubblicità, utilizzo 

di immagine, marchi, altri segni distintivi; 

d) da contributi pubblici e privati, e ogni altra entrata che concorra 

ad incrementare l'attivo sociale; 

e) da proventi di eventuali attività economiche gestite in via secondaria 

e strumentale per il raggiungimento degli scopi istituzionali."; 

Art.9 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

"L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 

un minimo di otto ad un massimo di dodici membri, espressione 

dei Rioni e della società economica e culturale della Città, con 

durata in carica per 3 (tre) anni. 

Ciascuna delle cinque associazioni rionali della Città (Porta Eburnea, 

Porta Sant'Angelo, Porta San Pietro, Porta Santa Susanna e 

Porta Sole) designa un proprio rappresentante in seno al Consiglio, che 

ne costituisce membro di diritto. Il primo Consiglio Direttivo è nominato 

nell'atto costitutivo, anche per un periodo più lungo fino a un massimo di 

5 anni. 

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati e/o persone fisiche 

designate da enti associati. 

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima 

riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla 

prima assemblea annuale."; 

Art.13 - POTERI DEL PRESIDENTE 

2° comma 

"E’ fatto divieto ai consiglieri di assumere compiti di amministrazione 

in associazioni aventi come scopo quello di altre rievocazioni 

storiche.",; 

restano immutati gli altri commi dell'art.13; 

Art. 23 - NORMA GENERALE 

primo comma 

"Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle 

norme di legge ed in particolare al Codice Civile in materia di Associazioni 

Riconosciute."; 

restano immutati gli altri commi dell'art.23; 

3) di dare mandato al Consiglio Direttivo di coordinare il testo del Regolamento 



Interno con le modifiche sopra deliberate; 

4) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione 

(…) 

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine 

del giorno (Rinnovo del Consiglio Direttivo e ingresso rappresentanti 

dei rioni). 

Al riguardo chiarisce che, a seguito della deliberata modifica dell'art.9 

dello Statuto che attribuisce a ciascuna delle cinque associazioni rionali 

della Città il diritto di designare un proprio rappresentante in seno 

al Consiglio, che ne costituisce membro di diritto, e prevede l'aumento 

del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, si rende necessario 

integrare l'attuale Consiglio Direttivo. 

Comunica che i rappresentanti designati dai Rioni sono i seguenti: 

- BELLAVEGLIA MICHELE, nato a Perugia il 4 maggio 1970, residente 

a Perugia, via Beata Colomba n.8, 

nominato dal Rione di Porta Santa Susanna; 

- ZUCCHINI PRISCILLA, nata ad Assisi (PG) il 3 settembre 1977, residente 

a Perugia, fraz. Ponte San Giovanni, via del Ponte Vecchio 

n.30, 

nominato dal Rione di Porta San Pietro; 

- CASCIANELLI STEFANO, nato a Perugia il 23 luglio 1963, ivi residente 

in via Cesare Caporali n.19, 

nominato dal Rione di Porta Eburnea; 

- BALDONI FABRIZIO, nato a Perugia il 16 luglio 1965, residente a 

Perugia, strada Favorita Rubbiano n.6, 

nominato dal Rione di Porta Sant'Angelo; 

- CAFORIO COSIMO GABRIELE, nato a Brindisi il 4 maggio 1972, 

residente a Perugia, via dell'Austro n.34, 

nominato dal Rione di Porta Sole. 

Quindi, al fine di adeguare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo 

alla nuova previsione dell'art.9 dello Statuto ed in considerazione 

della disponibilità avutane, propone di nominare quali ulteriori nuovi 

componenti: 

- BACHIORRI RICCARDO, nato a Perugia il 15 febbraio 1954, residente 

a Perugia il via G.B. Pontani n.33, 

al quale, chiarisce il Presidente, a nome di tutta l'Associazione, va il 

riconoscimento per la dedizione e la preziosa opera fin qui già svolta 

a favore dell'Associazione nel coordinamento dei rapporti con le altre 

rievocazioni storiche; 

- MERCURI SERGIO, nato a Perugia il 4 agosto 1946, residente a 

Perugia, via Tomaso Albinoni n.129, 

per il Mandamento di Perugia (di cui è Presidente) di "Confcommercio- 

Imprese per l'Italia della Regione Umbria" con sede in Perugia, 

via Settevalli n.320. 

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, il Presidente apre la 

votazione con riferimento a punto secondo all’ordine del giorno, invitando 

ciascun associato ad esprimere il proprio voto, mediante alzata 

di mano, dapprima coloro che sono favorevoli e quindi, successivamente, 

coloro che sono contrari ed infine coloro che si astengono. 

Non risultando voti contrari né astenuti il Presidente dichiara che l'assemblea 



all'unanimità 

ha deliberato 

1) di integrare il Consiglio Direttivo a seguito della modifica dell'art.9 

dello Statuto, 

(i) dando atto che dello stesso fanno parte di diritto i seguenti rappresentanti 

delle cinque associazioni rionali della Città: 

- BELLAVEGLIA MICHELE, nato a Perugia il 4 maggio 1970, residente 

a Perugia, via Beata Colomba n.8, 

nominato dal Rione di Porta Santa Susanna; 

- ZUCCHINI PRISCILLA, nata ad Assisi (PG) il 3 settembre 1977, residente 

a Perugia, fraz. Ponte San Giovanni, via del Ponte Vecchio 

n.30, 

nominato dal Rione di Porta San Pietro; 

- CASCIANELLI STEFANO, nato a Perugia il 23 luglio 1963, ivi residente 

in via Cesare Caporali n.19, 

nominato dal Rione di Porta Eburnea; 

- BALDONI FABRIZIO, nato a Perugia il 16 luglio 1965, residente a 

Perugia, strada Favorita Rubbiano n.6, 

nominato dal Rione di Porta Sant'Angelo; 

- CAFORIO COSIMO GABRIELE, nato a Brindisi il 4 maggio 1972, 

residente a Perugia, via dell'Austro n.34, 

nominato dal Rione di Porta Sole; 

(ii) nominando i seguenti nuovi componenti del Consiglio Direttivo: 

- BACHIORRI RICCARDO, nato a Perugia il 15 febbraio 1954, residente 

a Perugia il via G.B. Pontani n.33, 

- MERCURI SERGIO, nato a Perugia il 4 agosto 1946, residente a 

Perugia, via Tomaso Albinoni n.129, 

per il Mandamento di Perugia (di cui è Presidente) di "Confcommercio- 

Imprese per l'Italia della Regione Umbria" con sede in Perugia, 

via Settevalli n.320; 

2) di dare atto che i nominati nuovi componenti del Consiglio Direttivo 

dovranno formalizzare l'accettazione della carica con tutti i documenti 

all'uopo necessari. 

Null'altro essendo all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, 

il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,30. 

 


