PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO
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1.

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito da parte
della Provincia del Sud Sardegna e per l'uso dello stemma nella promozione delle iniziative patrocinate.
Il patrocinio si configura come un riconoscimento morale, mediante il quale la Provincia del Sud Sardegna
manifesta la propria simbolica adesione ed apprezzamento per una iniziativa di pubblico interesse ritenuta
meritevole per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, ambientali, economiche,
sociali e celebrative, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma dell’Amministrazione
Provinciale.
La richiesta del Patrocinio comporta l’integrale accettazione da parte del beneficiario delle norme e
condizioni del presente Regolamento.
2.

SOGGETTI RICHIEDENTI

Il patrocinio come sopra definito può essere riconosciuto a:
•

enti, pubblici o privati senza fini di lucro (associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, comitati,
fondazioni, etc.) aventi sede nel territorio della Provincia del Sud Sardegna o che comunque svolgano
l'iniziativa patrocinata nel territorio provinciale e che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico,
economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di correttezza, affidabilità,
autorevolezza e validità dell'iniziativa. Il patrocinio può essere concesso in via eccezionale anche per
iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale purché presentino un contenuto o
perseguano degli obiettivi di interesse per la Provincia del Sud Sardegna.

Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
• dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell’autofinanziamento della
manifestazione;
• in contrasto con le finalità istituzionali e statutarie della Provincia;
• che siano promosse da partiti o movimenti politici e/o organizzazioni, comunque denominate, che
rappresentino specifiche categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo
fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
• che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche
non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
• che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative lesive dell’immagine
dell’Amministrazione e/o delle istituzioni pubbliche;
• già concluse o avviate al momento della presentazione dell’istanza.
Resta in ogni caso fermo, che in piena autonomia e a proprio insindacabile giudizio, la Provincia del Sud
Sardegna può rifiutare o revocare il patrocinio, senza che nulla sia dovuto ad alcun titolo.
3.

CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio gratuito è discrezionalmente concesso dall’organo di vertice dell’amministrazione con proprio
decreto.
La concessione del patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non comporta per la Provincia del Sud
Sardegna l’assunzione di impegni, oneri o obblighi di erogazione di qualsivoglia contributo finanziario,
ordinario o straordinario, né la fornitura di servizi di supporto e/o l’assunzione di altre obbligazioni, né la
compartecipazione a spese organizzative degli eventi patrocinati.
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4.

PROCEDURA PER IL RILASCIO

Per la concessione del patrocinio i soggetti interessati devono inoltrare apposita domanda a mezzo pec,
sottoscritta dal legale rappresentante, all’Amministrazione Provinciale almeno 30 giorni prima della data di
svolgimento della manifestazione o iniziativa, avvalendosi preferibilmente del modulo appositamente
predisposto dalla Provincia, con le seguenti indicazioni:
• l’esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede ed il numero di codice
fiscale e partita I.V.A., se posseduta;
• le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta;
• programma dell’iniziativa per la quale si richiede il patrocinio (con una descrizione sintetica della
stessa) ed il relativo periodo di realizzazione;
• fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
Alla domanda va possibilmente allegato tutto il materiale divulgativo dell’iniziativa.
La Provincia del Sud Sardegna si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ove ritenuta utile
ai fini dell’istruttoria.
Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'iniziativa rispetto al
programma inviato.
La concessione del patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si
è presentata istanza e non è estesa a iniziative analoghe o affini o ad eventuali edizioni successive
dell’attività.
La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza entro 20 giorni dalla presentazione equivale a
diniego.
5.

VERIFICHE E CONTROLLI

La Provincia del Sud Sardegna ha facoltà di eseguire controlli e verifiche e il soggetto la cui singola
iniziativa usufruisce del patrocinio è tenuto a consentirli per accertare la regolarità dello svolgimento delle
iniziative o delle pubblicazioni ammesse al patrocinio stesso, riservandosi di adottare idonee misure qualora
ne ravvisi un uso scorretto in base a quanto previsto dal successivo art.6.
6.

REVOCA E SANZIONI

L'Amministrazione Provinciale può revocare la concessione del patrocinio, al fine di tutelare la propria
immagine, qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente
regolamento e nel provvedimento di concessione.
Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla
natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e dello stemma della
Provincia, ovvero nel caso di modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento è,
altresì, inibita per il soggetto richiedente la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un
massimo di 5 anni o, in caso di particolare gravità, la possibilità di ottenere il patrocinio per qualsiasi
iniziativa futura, fatto salvo in ogni caso l’accertamento ulteriori responsabilità di ordine penale e civile
anche in riferimento al possibile danno all’immagine.
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7.

OBBLIGHI DEI PATROCINATI E UTILIZZO DELLO STEMMA PROVINCIALE

I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa a cui è concesso il patrocinio della Provincia sono autorizzati
formalmente a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Ente.
Il conferimento del patrocinio vincola il soggetto beneficiario a citare il riconoscimento in tutte le forme di
diffusione dell'iniziativa (inviti, carta intestata, comunicati stampa, sito web, locandine, manifesti, opuscoli,
prodotti editoriali, etc.), accompagnando lo stemma con la dicitura "con il patrocinio della Provincia del Sud
Sardegna”.
Lo stemma deve essere apposto sul materiale promozionale o documentale indicato al comma precedente
in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici
patrocinatori dell’iniziativa.
Non sono ammesse modifiche allo stemma; lo stemma infatti deve essere utilizzato nella sua interezza, non
deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste, non deve essere pubblicizzato utilizzando colori
diversi da quelli originali.
8.

RESPONSABILITÀ

La concessione del patrocinio non coinvolge la Provincia del Sud Sardegna in alcuna forma di
responsabilità connessa con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del
pubblico e nei confronti di terzi.
Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque altro titolo per
l’utilizzo improprio o non autorizzato del patrocinio o dello stemma, saranno esclusivamente a carico del
soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne la Provincia del Sud Sardegna da qualsivoglia pretesa
e/o richiesta proveniente da terzi.
9.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all’albo
pretorio on line dell’Ente.

Allegato:
A)

Modulo richiesta Patrocinio gratuito.
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