Comune di Davoli
Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.20 del 28/09/2010

ART.1
Definizione
Il “Patrocinio” rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento
del Comune di Davoli a iniziative promosse in tutto o in parte sul territorio comunale da Enti
pubblici, Associazioni e soggetti privati ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale,
artistica, sportiva e scientifica e promozionale del paese.
La concessione del “patrocinio” è un atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento comunale,
quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative, di cui al
“Regolamento per la concessione di contributi ad Enti pubblici e privati”.

ART.2
Ambiti di richiesta
L’Amministrazione Comunale favorisce la promozione sul territorio comunale delle seguenti
iniziative, per le quali può concedere il “patrocinio”:
Settore culturale: comprende attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di
animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni pubblicazioni di libri, presentazioni librarie, di
promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali e ambientali e delle
specie viventi, rievocazioni storiche;
Settore istituzionale: comprende la promozione di manifestazioni e attività attinenti la cultura della
pace, i valori di solidarietà sociale, gli eventi e le ricorrenze di grande rilevanza che segnano od
hanno segnato la vita democratica del nostro paese;
Settore sportivo; comprende la promozione di manifestazioni e attività sportive;
Settore turistico: comprende attività di promozione turistica della città e di sostegno e di
valorizzazione delle tradizioni locali.

ART.3
Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni
1. L’Amministrazione comunale non concede patrocini:
a) Per iniziative di carattere politico;
b) Per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d’impresa;
c) Per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune.
2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a 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.4
Richiesta
Le richieste per ottenere il “patrocinio” di cui all’art.2 possono essere avanzate da Enti
pubblici e privati, da società, associazioni, cooperative e da singoli privati, almeno 20 giorni
prima della data della manifestazione cui si riferiscono. Le richieste vanno indirizzate per
iscritto al Sindaco e debbono contenere ogni notizia utile dell’iniziativa per la valutazione
della rilevanza culturale, istituzionale, sportiva e turistica dell’iniziativa, in particolare il
programma dettagliato della manifestazione e i soggetti coinvolti, nonché la dichiarazione
comprovante analoghe e contestuali richieste di patrocini ad altri Enti pubblici e l’elenco
degli eventuali sponsor.

ART.5
Istruttoria
Il servizio Patrimonio del Comune di Davoli provvede all’istruttoria del procedimento. Ha la
facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di
concessione del patrocinio.

ART.6
Concessione
La concessione del “patrocinio” del Comune di Davoli avviene con Decreto del Sindaco, il
quale acquisisce il parere dell’assessore competente per materia.

ART.7
Facoltà dei beneficiari
La concessione del “patrocinio” consente al beneficiario di menzionare il riconoscimento e
di utilizzare lo stemma del Comune, in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa (manifesti,
comunicati stampa, opuscoli, pubblicazioni e cataloghi).
Il “patrocinio” del Comune di Davoli, per la sua peculiarità istituzionale, è prioritario
rispetto ad altri patrocini e riconoscimenti in ambito comunale.
Copia di tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale
dovrà tempestivamente essere trasmessa al Servizio Patrimonio del Comune di Davoli,
anche per gli eventuali aspetti di rappresentanza dell’Ente patrocinante.

ART.8
Registro dei patrocini
Il Servizio Patrimonio terrà il registro dei patrocini, sul quale andranno annotati
cronologicamente, a far data dall’entrata in vigore di questo regolamento, tutti i
riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli adempimenti di questi.

