Comune di Ronco Scrivia
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 19.12.2016

ART. 1
Oggetto
Per Patrocinio si intende una forma di riconoscimento mediante la quale l’Amministrazione comunale
esprime la sua simbolica adesione ad una iniziativa di importanza sociale, culturale, turistica, sportiva,
scientifica, solidaristica, meritevole di apprezzamento per le sue finalità e che abbia particolare
significato o sia di rilevante interesse per il territorio.
Il patrocinio è concesso a titolo esclusivamente gratuito, vale a dire senza concessione di contributi o
vantaggi economici, per i quali è necessario far riferimento al Regolamento generale per la concessione
dei contributi. Si tratta infatti di riconoscimento simbolico che non comporta, necessariamente, la
contestuale erogazione economica da parte del Comune.

Art. 2
Beneficiari
In base al principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione, il Patrocinio viene riconosciuto
e concesso nel caso di svolgimento da parte di un soggetto terzo di un’attività rientrante tra le finalità
che l’Amministrazione intende promuovere nell’interesse della collettività.
Possono richiedere il Patrocinio:
1) Associazioni del territorio comunale, che perseguano scopi di carattere sociale, culturale,
educativo, sportivo, turistico, scientifico, solidaristico senza fini di lucro, che risultino
regolarmente iscritte nell’Albo Comunale delle Associazioni;
2) Enti, Istituzioni, Fondazioni, Università, Associazioni di interesse regionale o nazionale e altri Enti
no profit, e per iniziative già patrocinate da altri Enti Pubblici.
3) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
4) Enti, Associazioni, Comitati o soggetti privati esterni al territorio comunale o per iniziative che si
svolgano al di fuori di esso, solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o n
promuovano l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.
Art. 3
Requisiti per la concessione
Il Patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
1. Contribuiscano alla crescita culturale, ambientale, turistica, sportiva, sociale, economica della
comunità territoriale;
2. Valorizzino l’immagine del territorio e la promozione dei suoi prodotti tipici;
3. Garantiscano la più ampia partecipazione della cittadinanza;
4. Non abbiano finalità lucrative
Art. 4
Limiti alla concessione del Patrocinio
Il Patrocinio comunale non sarà concesso:
a) Ad iniziative a fini di lucro sviluppate con attività commerciali o di impresa;
b) Ad iniziative di carattere politico/partitico;
c) Ad iniziative promosse da ordini e collegi professionali ad esclusivo fine di propaganda o
proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa;

d) Ad iniziative contrastanti o palesemente non coincidenti con l’attività istituzionale del Comune;
e) Ad iniziative che incidono negativamente sull’immagine dell’Amministrazione comunale;
Il Patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare
attività o iniziative e non incide nella valutazione in merito al rilascio delle autorizzazioni, licenze e/o
concessioni previste ai sensi di legge.
Art. 5
Modalità di rilascio
La domanda per l’ottenimento del patrocinio, redatta secondo l’apposito modello (all.a), deve essere
inoltrata di norma almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa prevista. Essa deve
contenere la descrizione del programma/calendario dell’iniziativa.
Il Sindaco, previo esame istruttorio da parte del settore interessato, sentita la Giunta, concede con
propria nota (all. b) il patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.
L’ottenimento del patrocinio autorizza il beneficiario ad utilizzare lo stemma comunale su tutto il
materiale pubblicitario, sul quale dovrà essere evidenziata la dicitura “con il patrocinio del Comune di
Ronco Scrivia”.
L’Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione
dell’iniziativa patrocinata.

All. a) al Regolamento per la concessione del patrocinio comunale: Modello
richiesta di patrocinio

MARCA
DA
BOLLO
DA
16,00
EURO
Comune di Ronco Scrivia
Via Corso Italia n. 7
16019 Ronco Scrivia
Oggetto: Richiesta di patrocinio.

Il/La
sottoscritto/a
___________________________________________________________
_ nato/a a _____________________________ Provincia (____) il
____________________________
residente
nel
Comune
di
_____________________________________Provincia (_____) _______
Via_______________________________________________________ n.
_____
CAP
_________
Cod.Fisc.
___________________________________________________________
_____________
Tel
_________________
Cell.
_____________________________fax______________________
email________________________________________________________
___________________
pec________________________________________________________
_____________________ in qualità di titolare/legale rappresentante
della
(Associazione
,
ente
…..)
___________________________________________________________
____________________
con
sede
nel
Comune
di
_______________________________________Provincia
(____)

_______ Via _________________________________ n. ____
____CAP_____________________________
Cod.Fisc./P.
IVA
___________________________________________________________
______
Tel
_________________
Cell.
_____________________________fax______________________
email________________________________________________________
___________________
pec________________________________________________________
_____________________
sito
internet
___________________________________________________________
___________ chiede il patrocinio del Comune di Ronco Scrivia per
l’iniziativa
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________
che
si
svolgerà
a
___________________________________________________________
_______ in data ___________________________________________alle
ore ________________________ di cui si allega descrizione e/o
programma/calendario (obbligatorio).
Precisa che per tale iniziativa:
è stato richiesto il patrocinio anche ad altri enti (specificare
quali)_________________________
___________________________________________________________
_____________________
non è stato richiesto il patrocinio anche ad altri enti
la modalità di accesso sarà: - aperta al pubblico / riservata - gratuita/ a
offerta/ a pagamento (in caso di pagamento indicare la
cifra)________________
l’incasso
sarà
devoluto____________________________________________________
___
In allegato trasmette:

1) Bozza del materiale informativo e pubblicitario nel quale sarà posto,
in caso di concessione, lo stemma del Comune con la dicitura “con il
patrocinio del Comune di Ronco Scrivia” (manifesti, depliant …)
2)
___________________________________________________________
_______________
3)
___________________________________________________________
_______________
4)
___________________________________________________________
_______________
Si impegna a far pervenire un esemplare definitivo del materiale di cui
al punto 1) almeno 3 giorni prima della data di utilizzo/inizio
pubblicizzazione
Autorizza codesta Amministrazione ad inviare ogni comunicazione
inerente la presente istanza
al
seguente
indirizzo
pec
________________________________________________________
ai
seguenti
recapiti
(indirizzo
e
fax)
________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________
Dichiara:
- di aver preso visione del regolamento del Comune di Ronco Scrivia
relativo alla concessione del patrocinio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 196/2003 e
smi, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

Data ________ Firma___________________________

All. b) al Regolamento per la concessione del patrocinio comunale –
Modello nota del Sindaco di concessione del patrocinio.

Comune di Ronco Scrivia
Città Metropolitana di Genova
Ufficio del Sindaco

Prot.

In riscontro alla Vs. nota prot. n. __ del ___________ di questo Ente, si concede il patrocinio del Comune
di Ronco Scrivia per l’evento denominato “ ___________________” che si svolgerà il
__________________ .
Il patrocinio è una forma di riconoscimento mediante la quale l’Amministrazione comunale esprime la
sua simbolica adesione ad una iniziativa di importanza sociale, culturale, turistica, sportiva, scientifica,
solidaristica, meritevole di apprezzamento per le sue finalità e che abbia particolare significato o sia di
rilevante interesse per il territorio. Esso viene riconosciuto e concesso nel caso di svolgimento da parte
di un soggetto terzo di un’attività rientrante tra le finalità che l’Amministrazione intende promuovere
nell’interesse della collettività.
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento vigente (approvato con D.C.C. n.
del
), il patrocinio
comunale è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
1. contribuiscano alla crescita culturale, ambientale, turistica, sportiva, sociale, economica della
comunità territoriale;
2. valorizzino l’immagine del territorio e la promozione dei suoi prodotti tipici;
3. garantiscano la più ampia partecipazione della cittadinanza;
4. non abbiano finalità lucrative.
La concessione del suddetto patrocinio autorizza esclusivamente il richiedente ad apporre lo stemma
comunale e la dicitura “con il patrocinio del Comune di Ronco Scrivia” sul materiale pubblicitario, e
comporta l’autorizzazione dello stesso solo per l’iniziativa considerata, escluso qualsiasi altro utilizzo e
non costituisce esonero o altro beneficio rispetto a quanto previsto da leggi, regolamenti o disposizioni
comunali. L’Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità inerente
l’organizzazione dell’iniziativa patrocinata.

Si ricorda che le iniziative per le quali il patrocinio è concesso non possono avere finalità di lucro e che i
manifesti eventualmente prodotti non possono contenere forme dirette o indirette di pubblicità
commerciale. Vanno inoltre rispettati i limiti di cui all’art. 4 del Regolamento comunale sopra citato di
cui si allega stralcio per comodità espositiva (artt. 1/5).
Nel formulare gli auguri per la riuscita dell’evento, colgo l’occasione per porgerVi i miei più cordiali
saluti.

La Sindaco
(Rosa OLIVERI)

