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Art.1 

Definizione e finalità 

Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di 
apprezzamento del Comune di Provaglio d’Iseo ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità 
culturali, sociali, artistiche, sportive e scientifiche. 

Il Patrocinio è concesso dal Sindaco, sentito l’Assessore di riferimento per ragione di competenza 
per materia. 

Art.21 

Soggetti beneficiari  

Possono essere beneficiari del patrocinio: 

a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti; 

b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi, ovvero 
Società di capitali o di persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro, con eccezione di 
quanto disposto al successivo art. 3.  

Art.3 

Criteri per la concessione del patrocinio 

Il Patrocinio viene concesso per iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, scientifico, di 
interesse pubblico e di rilevanza per il Comune, di norma non a scopo di lucro.  

La concessione del patrocinio è decisa dall’Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti 
criteri: 

· coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Amministrazione, 
valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai 
programmi e ai progetti; 

· rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali       

 (numero di potenziali fruitori); 

· significatività dell’associazione tra immagine dell’Amministrazione e l’evento, valutata con 
riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti 
comunicativi utilizzati. 

In caso di iniziative che implichino uno scopo di lucro (manifestazioni con ingresso a pagamento, 
raccolte di fondi, etc.) il patrocinio può essere eccezionalmente concesso quando esse rientrino 
comunque nei fini perseguiti dall’Amministrazione comunale promuovendone l’immagine e il 
prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Quando l’attività 
da patrocinare, anche se a fini di lucro, presenta carattere di estrema rilevanza per la popolazione, 
la Giunta comunale potrà concedere il patrocinio gratuito. 

Non sono ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere politico o sindacali. 

Art. 42 

Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni 
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L’Amministrazione Comunale non concede il patrocinio: 

· per iniziative di carattere politico o che rechino il logo di gruppi politici; 

· per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d’impresa; 

· per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune; 

· per iniziative organizzate dal singolo privato cittadino; 

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per 
sponsorizzare attività o iniziative. 

Il Comune può, in ogni caso, ritirare il proprio patrocinio ad un’iniziativa quando gli strumenti 
comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento possano risultare incidenti in 
modo negativo sull’immagine dell’Amministrazione. 

Art. 5 

Materiale pubblicitario esterno 

Il Patrocinio deve essere menzionato in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa, quali 
comunicati, manifesti, opuscoli, carta intestata, inviti pubblicazioni, cataloghi ecc.: più 
precisamente deve essere stampato lo stemma del Comune di Provaglio d’Iseo accompagnato 
dalla dicitura “Con il Patrocinio del Comune di Provaglio d’Iseo”. 

In caso di mancanza dell’indicazione del Patrocinio o di non corretto utilizzo del logo, 
l’Amministrazione si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dal medesimo 
soggetto. 

Art. 6 

Oneri per il Comune 

La concessione del Patrocinio non comporta l’assunzione di alcun onere o il riconoscimento di 
contributi economici o di servizi da parte dell’Amministrazione comunale. Quando i soggetti 
organizzatori ne facciano espressa richiesta, l’Amministrazione comunale può concedere: 

· l’eventuale erogazione di contributi economici; 

· l’eventuale uso gratuito delle strutture comunali; 

· l’eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà del Comune; 

· l’eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l’importanza 
della manifestazione o iniziativa patrocinata. 

In particolare per quanto concerne la concessione di contributi economici, i soggetti che 
intendano usufruirne, devono fare richiesta nella stessa domanda di concessione di patrocinio 
almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione/iniziativa. 

Gli stessi dovranno inoltre possedere i requisiti giuridici, con particolare riferimento al possesso 
del codice fiscale dell’Ente, dell’Associazione, ecc. richiedente. 

Le domande di contributo devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa della 
iniziativa, da un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi, dall’indicazione delle 
disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione 
programmata e dei tempi di attuazione, nonché dei documenti relativi all’assetto giuridico del 
soggetto stesso. 



Al termine dell’iniziativa patrocinata dovrà essere presentata rendicontazione completa della 
documentazione delle spese sostenute. 

Nel caso le spese fossero inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente 
ridotto. 

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego del 
patrocinio per successive analoghe iniziative. 

Art. 73 

Procedura per la concessione del patrocinio 

Per richiedere il Patrocinio è necessario presentare una domanda in carta semplice, o su apposito 
modulo, indirizzata al Sindaco del Comune di Provaglio d’Iseo Via Europa, 5, 25050 Provaglio 
d’Iseo (BS). 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante e contenere le seguenti informazioni: 

· estremi identificativi del rappresentante di uno dei soggetti beneficiari indicati nell’art. 2; 

· natura, finalità e modalità di svolgimento dell’iniziativa; 

· soggetti pubblici o privati coinvolti; 

· strumenti di comunicazione che si intendono utilizzare per promuovere l’iniziativa; 

· strutture e/o attrezzature richieste per la manifestazione 

La domanda di patrocinio presentata da un gruppo di cittadini non legalmente costituito 
dovrà essere sottoscritta da almeno n. 30 cittadini residenti. 

La domanda può essere inoltrata per posta o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, Via 
Europa, 5 25050 Provaglio d’Iseo (BS) almeno 10 giorni prima dell’evento. 

Il Patrocinio non oneroso per il solo utilizzo del logo del Comune di Provaglio d’Iseo è 

autorizzato dal Sindaco pro-tempore. 

Il Patrocinio con richiesta di contributo e/o spazi e attrezzature è autorizzato dalla 
Giunta Comunale. 

Art. 8 

Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio  

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell’iniziativa 
per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare massima evidenza al sostegno 
dell’Amministrazione. 

Il ruolo dell’Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l’iniziativa 
patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all’evento. 

I soggetti a cui è stato concesso il patrocinio sono obbligati ad apporre la dicitura “con il patrocinio 
del Comune di Provaglio d’Iseo” su tutto il materiale pubblicitario e di promozione dell’iniziativa. 

Art. 9 

Patrocinio associato a forme di sostegno economico 
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Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un’istanza per l’ottenimento di forme di sostegno 
economico, quali contributi o sovvenzioni, l’Amministrazione Comunale valuta distintamente le 
richieste presentate, realizzando due specifichi istruttorie. 

La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l’erogazione della forma di 
sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell’apposito 
regolamento per l’erogazione di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura 
economica. 

Art. 10 

Disposizioni finali 

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le altre 
disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili, salvo quanto diversamente previsto 
dallo stesso regolamento. 

Il presente entra in vigore ad avvenuta esecutività dell’atto deliberativo di approvazione del 
medesimo da parte del Consiglio Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


