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ART. 1 – NATURA DEL PATROCINIO
Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune di Fermignano del valore culturale,
celebrativo, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, delle iniziative e
manifestazioni organizzate e promosse da soggetti pubblici e privati, in relazione ad attività proprie
degli stessi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità, che si
svolgono all’interno oppure al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto
strettamente legato a Fermignano o benefici rivolti alla comunità locale.
Il Patrocinio può essere:
A) "non oneroso" quando la concessione comporta la possibilità di utilizzare lo stemma del
Comune e forme di comunicazione istituzionali (sito internet, canali social, bacheche comunali,
monitor) senza che vi sia il riconoscimento di alcun beneficio economico.
B) "oneroso" quando la concessione comporta, oltre alla possibilità di utilizzare lo stemma del
Comune e degli strumenti di comunicazione istituzionali, il riconoscimento di un beneficio
economico diretto (contributo) e/o indiretto (esenzione dal pagamento di TOSAP, TARI e
imposta sulla pubblicità, l'utilizzo del personale comunale, da intendersi sia nell’attività di
comunicazione e promozione dell’iniziativa sia nell'attività preparatoria e di svolgimento
dell'iniziativa - operai, polizia locale, ecc.).
ART. 2. OGGETTO DEL PATROCINIO
Possono essere oggetto di patrocinio:
a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive,
ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono,
altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni
e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione
civica;
b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura
commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno
sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono
destinati a scopi benefici;
c) prodotti multimediali e telematici, ad esclusione di quelli destinati alla vendita o
commercializzazione, salvo che siano realizzati con l’obiettivo di devolvere a scopo benefico il
ricavato della vendita;
d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico, con carattere divulgativo
ed esplicite finalità socioculturali che hanno contenuto professionale o sono finalizzate
all’aggiornamento o formazione professionale e rientrano nella programmazione regionale in
materia di formazione professionale.
Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può, comunque, essere concesso nel
caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la
compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.
Non può essere concesso il patrocinio a siti web, inteso come apposizione del marchio o logo
istituzionale del Comune di Fermignano nella home page di cui è titolare il soggetto richiedente.
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ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E AMBITI DI RICHIESTA DEL PATROCINIO
Il patrocinio può essere concesso dall’Amministrazione Comunale ad associazioni, organizzazioni,
comitati e fondazioni senza fini di lucro, soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la
comunità locale; persone giuridiche e persone fisiche operanti nel territorio di Fermignano o al di
fuori, per iniziative a carattere divulgativo non aventi scopo di lucro, di particolare interesse e con
benefici rivolti alla comunità locale, e comunque da valutare di volta in volta in base alla
documentazione prodotta da parte del richiedente.
Il patrocinio è concesso in relazione ad iniziative o manifestazioni che:
− contribuiscano alla crescita culturale, artistica, della cittadinanza fermignanese valorizzandone i
beni culturali, ambientali e le tradizioni locali favorendo il mantenimento della propria identità
culturale;
− promuovano la pratica sportiva;
− promuovano la tutela dell'ambiente e della salute;
− promuovano le politiche di pari opportunità;
− promuovano lo sviluppo della solidarietà della difesa dei diritti umani e la promozione della
cultura della pace tra i popoli;
− promuovano lo sviluppo turistico del territorio;
− promuovano attività agricole, industriali, artigianali, commerciali di interesse per la
cittadinanza;
− rispondano alle linee programmatiche dell' Amministrazione Comunale;
− siano legate alle tradizioni locali;
− abbiano carattere nazionale o internazionale;
− siano organizzate con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (università, ecc..) o di
organismi culturali e sportivi;
− siano pubbliche, con accesso libero e garantiscano la libera espressione delle opinioni;
− siano senza scopo di lucro.
Se l’iniziativa ha scopo di lucro, il patrocinio può essere concesso esclusivamente quando:
a) gli utili siano devoluti in beneficenza, con l'esatta indicazione delle quote destinate, dei
beneficiari e l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuta devoluzione;
b) ha caratteristiche tali da promuovere l'immagine ed il prestigio del Comune;
c) sia ritenuta dall’Amministrazione Comunale di eccezionale rilevanza sulla base dei criteri
definiti nell’Allegato 1 – Tabella criteri di valutazione.
Il patrocinio non viene concesso per iniziative:
− organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;
− contrastanti con le finalità istituzionali del Comune previste dallo Statuto Comunale;
− promozionali a scopo di lucro, salvo quanto disposto all’art. 3 alle lettere a) b) c).
ART. 4 - VANTAGGI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
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Il Comune può assicurare il proprio sostegno riconoscendo alle iniziative o manifestazioni:
1. il patrocinio non oneroso. Questo rappresenta una forma simbolica di adesione o apprezzamento
del Comune, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico
dell’Amministrazione Comunale. Il patrocinio non oneroso si intende riferito solamente
all’utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionale non onerose quali sito
internet, canali social, bacheche comunali, monitor. Dalla concessione del patrocinio non
consegue l’assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del
Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E’ altresì
esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di
misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e
delle prestazioni nell’interesse di terzi;
2. il patrocinio oneroso. Questo comporta, oltre all’utilizzo dello stemma e degli strumenti di
comunicazione istituzionali, il riconoscimento benefici economici diretti e/o indiretti. In
particolare, in concomitanza alla presentazione dell'istanza di patrocinio, potrà essere richiesta:
a) l'erogazione di un contributo economico a favore dell’iniziativa patrocinata. In questo caso il
beneficiario ha l’obbligo di presentare, in allegato alla richiesta, la scheda descrittiva del
progetto, un bilancio preventivo di massima delle entrate e delle uscite da sostenere e
successivamente in fase di rendicontazione dovrà essere prodotta idonea documentazione
contabile;
b) l'esenzione dal pagamento di eventuali somme dovute per TOSAP, TARI e imposta sulla
pubblicità, in occasione dell’iniziativa di che trattasi.
L'utilizzo del personale comunale viene valutato, compatibilmente con le esigenze organizzative
e con le finalità istituzionali dell’Ente, e concesso con provvedimento del Responsabile di
Settore di competenza. La collaborazione del personale comunale è da intendersi sia nell’attività
di comunicazione e promozione dell’iniziativa attraverso i proprio mezzi istituzionali
(diramazione di comunicati stampa, pubblicizzazione nelle newsletter, mailing list ecc.), sia
nell'attività preparatoria e di svolgimento dell'iniziativa (operai, polizia locale, ecc).
ART. 5 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO
Al fine di ottenere la concessione del patrocinio occorre presentare la relativa istanza; il modulo è
scaricabile dal sito web del Comune www.comune.fermignano.pu.it nell'apposita sezione o
disponibile presso l'ufficio URP.
L' istanza deve pervenire all'Ufficio Protocollo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
pubblico o privato richiedente e indirizzata al Sindaco, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di
inizio dell’iniziativa o della manifestazione programmata, dovrà essere preferibilmente redatta in
formato elettronico e dovrà pervenire preferibilmente a mezzo PEC a (
comune.fermignano@emarche.it ) oppure a mezzo e-mail a ( comune@comune.fermignano.pu.it ),
attraverso gli indirizzi sopra indicati e verificabili dal sito web istituzionale del Comune.
Nel caso in cui il richiedente decida di affidare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’iniziativa ad
altro soggetto deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi dello stesso.
L'istanza di patrocinio oneroso deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la
documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente:
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sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica;
l’esatta descrizione del soggetto richiedente e dell' attività statutaria;
la data, il luogo e le modalità di svolgimento dell'iniziativa;
il programma dettagliato della manifestazione o dell'iniziativa e il pubblico destinatario, la
scheda descrittiva del progetto che contiene gli obiettivi, le motivazioni e i contenuti dello
stesso;
i supporti e le modalità con cui verrà data pubblicità all’iniziativa;
l’indicazione di eventuale analoga richiesta di patrocinio avanzata ad altri Enti; l'elenco di
eventuali sponsor dell'iniziativa;
il prospetto relativo alle entrate ed alle spese previste per la realizzazione dell' iniziativa;
copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla
configurazione giuridica del soggetto richiedente;
fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’associazione, comitato,
organizzazione richiedente.

ART. 6 – CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO
Il patrocinio è concesso sulla base dei criteri definiti nella tabella allegata al presente regolamento e
di seguito sintetizzati:
− coerenza con le finalità istituzionali dell’Amministrazione e dello Statuto Comunale;
− legame con le tradizioni locali;
− rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di
potenziali fruitori) e del gradimento;
− significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con
riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi
utilizzati;
− collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi
(Coni, UISP ecc.), istituzioni pubbliche, associazioni locali;
− realizzazione nel territorio del Comune di Fermignano o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal
territorio comunale, le stesse contribuiscano a promuovere e realizzare le finalità istituzionali e
statutarie dell’Ente;
− congruità del rapporto tra il costo dell’iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;
− potenziale richiamo di presenza turistica;
− capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità e delle associazioni locali;
− continuità negli anni dell’iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;
− gratuità di accesso alle attività organizzate;
− presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;
− capacità organizzativa, del soggetto richiedente, accertata anche mediante la verifica di
precedenti analoghe iniziative.
Il patrocinio non oneroso consistente nel solo utilizzo dello stemma è rilasciato dal Sindaco ai sensi
dell’art. 4 dello Statuto Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che
vengono in relazione con l'amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con
un elemento di evidenziazione grafica. La richiesta deve essere inviata almeno 30 (trenta) giorni
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prima dello svolgimento delle attività/iniziative utilizzando la modulistica allo scopo predisposta,
corredata del materiale pubblicitario/promozionale, in tempo utile per consentirne la divulgazione.
Il procedimento viene istruito dal Settore 1° - Amministrativo/Affari Generali.
Il patrocinio oneroso consistente nel riconoscimento di benefici economici diretti (contributo) e
indiretti (esenzione pagamenti) viene valutato sulla base dei criteri indicati nella tabella allegata al
presente regolamento e concesso con provvedimento (delibera) della Giunta Comunale, la quale
dovrà indicare la consistenza effettiva della somma da erogare, nel limite delle risorse disponibili a
bilancio.
L'utilizzo di risorse umane e strumentali dell'ente viene valutato e concesso, compatibilmente con le
esigenze organizzative e con le finalità istituzionali dell’Ente, con provvedimento del Responsabile
di Settore di competenza.
Qualora sia contestualmente richiesta la concessione di benefici economici diretti e indiretti, l'atto
deliberativo dovrà in ogni caso indicare la consistenza complessiva dell'intervento attribuito a
sostegno dell'iniziativa e, nel caso d'impossibilità a riconoscere per intero la somma richiesta, la
stessa verrà ridotta di un importo corrispondente alle agevolazioni concesse per la medesima
iniziativa.
In fase di esame della richiesta la Giunta Comunale, il Sindaco e l'Assessore di riferimento per
materia potranno stabilire anche condizioni specifiche per l’utilizzo dello Stemma del Comune in
relazione all’iniziativa patrocinata, nonché disporre che lo stesso sia affiancato da loghi di altri
servizi comunali (es. Biblioteca).
Al fine di ottenere la liquidazione del contributo concesso (patrocinio oneroso), al termine
dell'iniziativa patrocinata, o nei termini eventualmente indicati nell'atto di concessione, dovrà essere
obbligatoriamente presentata rendicontazione completa delle spese sostenute e delle entrate,
comprese eventuali erogazioni o contributi erogati da altri Enti e/o sponsor e dovrà essere prodotta
idonea documentazione contabile.
La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere la dicitura “con il patrocinio del Comune
di Fermignano” affiancata allo stemma comunale; se è prevista anche la compartecipazione
economica del comune deve contenere la dicitura “con il contributo del Comune di Fermignano”
affiancata allo stemma comunale.
ART. 7 - PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
L'istanza di patrocinio viene preliminarmente istruita al fine di verificarne l'ammissibilità e la
completezza della documentazione prodotta.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o irregolare, entro 10 giorni dal ricevimento della
stessa, l'ufficio ne richiede la regolarizzazione e/o la integrazione.
Se la domanda non è regolarizzata/integrata nel termine la richiesta è archiviata, senza alcun
obbligo di ulteriore comunicazione.
La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la
mancata o la parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta
di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
La comunicazione di concessione o di diniego del patrocinio non oneroso è formalizzata con
espressa autorizzazione a firma del Sindaco.
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La concessione del patrocinio oneroso è formalizzata con comunicazione del Responsabile del
Settore 1° - Amministrativo/Affari Generali, dove viene espressamente richiamato l'atto
deliberativo di concessione della Giunta Comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento della richiesta.
ART. 8 - UTILIZZO DELLO STEMMA, OBBLIGHI E COMUNICAZIONI
Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di Fermignano apponendolo sugli strumenti
di comunicazione e promozionale, previsti a supporto dell’iniziativa, unitamente alla dicitura “con
il patrocinio del Comune di Fermignano”; se è prevista anche la compartecipazione economica del
comune deve contenere la dicitura “con il contributo del Comune di Fermignano”.
La bozza di tutto il materiale promozionale, appena predisposto, deve essere preventivamente
sottoposto alla valutazione dell'Ente. Qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le
disposizioni e gli interessi dell’Ente, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare
la concessione di patrocinio e ogni altra agevolazione ad essa correlata.
Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Fermignano venissero utilizzati impropriamente,
senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni ivi contenute, si fa riserva di agire
in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei
danni subiti.
La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune di Fermignano in alcuna forma di
responsabilità connessa con la manifestazione patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei
riguardi del pubblico né nei confronti di terzi.
La concessione del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni e/o concessioni e/o nulla osta
necessari per lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione di cui, quindi, l'organizzatore deve
dotarsi di tutto ciò a propria cura e spese.
Se l'iniziativa e/o la manifestazione patrocinata prevedono la somministrazione di alimenti e
bevande sarà obbligo dell’organizzatore provvedere all'utilizzo di stoviglie lavabili o in materiali
compostabili e provvedere ad una puntuale raccolta differenziata.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2021.
Le istanze già pervenute e quelle in corso d'istruttoria alla data del 31/12/2020 saranno trattate
secondo le disposizioni contenute nel regolamento attualmente in vigore, approvato con la delibera
del Consiglio Comunale n. 71 del 23/11/2017.
Alla data del 01/01/2021 si intende abrogato il regolamento per la concessione del Patrocinio
Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 23/11/2017.
Il presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/1990 e dell’art. 9 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sarà reso disponibile nel sito web istituzionale del Comune di
Fermignano all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». Una copia sarà tenuta a
disposizione dell'utenza presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
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Allegato 1 – Tabella criteri di valutazione
SETTORE CULTURALE
CRITERI DI VALUTAZIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, DELLO
SPETTACOLO DAL VIVO, TURISTICO, CELEBRATIVO, RICREATIVO
CRITERI
DI VALUTAZIONE

Qualità dell’iniziativa

Esperienza del
soggetto proponente

FATTORI DI RIFERIMENTO

PUNTEGGIO
MAX
ATTRIBUIBILE

Coerenza con le finalità
istituzionali dell’Ente e dello
Statuto Comunale
valutazione della proposta
progettuale – grado di
innovatività e originalità,
potenziale richiamo di presenza
turistica
valutazione delle proposta
progettuale con riferimento alla
varietà e alle potenzialità di
diffusione del messaggio e degli
strumenti comunicativi utilizzati
Rilevanza per la comunità locale,
valutazione della capacità di
coinvolgere un ampio numero di
fruitori
iniziativa che riguarda una sfera
d’azione consolidata nel tessuto
sociale, che riveste un
particolare rilievo per la città
e/o che ha legami con le
tradizioni locali
Capacità organizzativa del
soggetto richiedente accertata
mediante la verifica di
precedenti analoghe iniziative
rilevanza territoriale, nazionale,
internazionale dell’iniziativa con
riferimento alle personalità o
soggetti coinvolti
capacità di aggregazione
tra più soggetti operanti e
coinvolgimento delle
associazioni locali
attività finanziate negli anni
precedenti
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Apporti di fondi al
progetto, diversi dal
contributo comunale

altri contributi o entrate
derivanti dall’iniziativa –
autofinanziamento
TOTALE
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SETTORE SPORTIVO
CRITERI DI VALUTAZIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE
possono presentare domanda esclusivamente i soggetti di cui all’art. 90, c. 25 Legge n. 289/ 2002
(società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali) della L.R. n. 5/2012 Regolamento attuativo n. 4/2013
FATTORI DI
RIFERIMENTO

CRITERI
DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MAX
ATTRIBUIBILE

dimensione territoriale
della manifestazione

05

numero di edizioni

05

numero discipline
coinvolte
numero atleti coinvolti
attività che comprende
iniziative rivolte agli
anziani
attività
che
comprende
Qualità dell’iniziativa
iniziative rivolte ai
giovani fino ai 17 anni
manifestazione con
partecipanti provenienti
da altri comuni
impegno ad aderire ai
progetti sociali ed
educativo – formativi
promossi
dall’Amministrazione
Comunale
attività
finanziate negli
Esperienza e qualificazione del
anni precedenti
soggetto proponente

10
15
10
15
05

05

15

Apporti di fondi al progetto, altri contributi o entrate
derivanti dall’iniziativa
diversi dal contributo comunale
- autofinanziamento

15

TOTALE

100
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PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE DELLA PROMOZIONE SOCIALE
CRITERI DI VALUTAZIONE PER INIZIATIVE IN AMBITO SOCIALE, SOCIO –
SANITARIO, ASSISTENZIALE E DELL’IMPEGNO CIVILE
CRITERI
DI VALUTAZIONE

Qualità dell’iniziativa

Esperienza e qualificazione del
soggetto proponente

FATTORI DI
RIFERIMENTO

iniziativa che riguarda
una sfera d’azione
particolarmente
consolidata nel tessuto
sociale
valutazione della
proposta progettuale –
grado di innovatività e
originalità
iniziativa che riveste un
particolare rilievo
sociale
valore educativo della
proposta con particolare
riferimento al mondo
giovanile
valutazione della
capacità di coinvolgere
un ampio numero di
fruitori
elevato
coinvolgimento del
volontariato,
appartenenza al
volontariato della
maggioranza delle
risorse umane
impiegate
nell’iniziativa
capacità dell’iniziativa di
esprimere effetti duraturi
nel tempo a favore delle
fasce deboli della
popolazione
attività finanziate negli
anni precedenti

PUNTEGGIO
MAX
ATTRIBUIBILE

10

05

10

15

15

05

05

05
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PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

soggetto proponente

valutazione del
curriculum del
responsabile di progetto
Apporti di fondi al progetto, altri contributi o entrate
derivanti dall’iniziativa
diversi dal contributo comunale
– autofinanziamento

15

TOTALE

100

15
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