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CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO DEL COMUNE AD
ASSOCIAZIONI, GRUPPI, SODALIZI VARI
- approvati con deliberazione G.C. n° 157 del 18.11.2009 -

NOZIONE DI PATROCINIO
Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune e di adesione simbolica ad iniziative
promosse da soggetti terzi aventi particolare valore sociale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo,
ambientale, economico.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Il patrocinio del Comune deve essere richiesto per iscritto- con nota indirizzata al Sindacoalmeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
La richiesta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1) denominazione o ragione sociale del richiedente
2) indirizzo
3) descrizione analitica dell’iniziativa con l’indicazione delle finalità, le date di svolgimento, il
programma, i soggetti cui è destinata, le modalità di accesso (gratuito o a pagamento), le
eventuali forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato;
4) la sottoscrizione del legale rappresentante.

ISTRUTTORIA

La richiesta di patrocinio è istruita dall’Ufficio di Segreteria, che provvede altresì a richiedere
le necessarie integrazioni ai sensi dell’articolo 6 c. 1 lett. B) Legge n° 241/1990.

CONCESSIONE (O DINIEGO)

Il patrocinio è concesso con decreto motivato del Sindaco alle iniziative che:

siano ritenute coerenti con i programmi dell’Amministrazione Comunale;

non siano connotate da evidenti finalità di natura politica o ideologica;

riguardino uno dei settori di intervento elencati in precedenza

non abbiano finalità di lucro.
In particolare saranno considerate meritevoli del riconoscimento quelle iniziative che si
propongono di valorizzare il Comune e, comunque, di promuoverlo a fini turistici.
Per le iniziative prive delle predette caratteristiche il Sindaco comunica motivatamente il
diniego al patrocinio.
La concessione del patrocinio non comporta l’automatica concessione di vantaggi economici
e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali.
Per iniziative di particolare valore o di notevole risonanza —in aggiunta al patrocinio- potrà
essere stabilita la riduzione dei predetti tributi, canoni, tariffe.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO DESTINATARIO DEL PATROCINIO

Ottenuto il patrocinio il soggetto destinatario dovrà evidenziare nella pubblicità e nelle altre
forme di diffusione dell’iniziativa, la collaborazione del comune utilizzando la dicitura: “con il
patrocinio del comune di Coccaglio “, unitamente allo stemma comunale.
La mancata pubblicizzazione del patrocinio comporta la decadenza del beneficio e
l’applicazione delle misure previste dalla legge nei confronti di chi utilizza abusivamente il logo del
Comune.

