COMUNE DI REGGELLO
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO E DEL LOGO COMUNALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 30/10/2014)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE
Art.1 - Principi generali
1. Il Comune favorisce l’iniziativa di soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche iniziative
di particolare rilevanza rivolte all’intera collettività con l’istituto del Patrocinio;
2. Il Patrocinio costituisce un’attestazione di riconoscimento, adesione e sostegno di attività ritenute
meritevole per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive,
scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

Art.2 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione del patrocinio da parte
dell’Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione a specifiche iniziative di
particolare rilevanza per la collettività, senza scopo di lucro;
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per “Patrocinio” il sostegno all’iniziativa
dell’Amministrazione Comunale con associazione dello Stemma/Logo del Comune.

Art.3 - Soggetti beneficiari del patrocinio
1. Possono richiedere il patrocinio dell’Amministrazione Comunale:
•

enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro presenti sul territorio

•

altri organismi non profit presenti sul territorio

•

soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale

•

soggetti giuridici privati per iniziative divulgative, ludiche, di aggregazione, comunque senza
scopo di lucro, con sede nel Comune e che svolgano l’iniziativa nel territorio comunale

•

enti, associazioni, comitati, soggetti giuridici privati, esterni al territorio comunale, per
iniziative che si svolgano fuori del territorio del comune, quando queste hanno rilevanza per
il Comune medesimo o ne promuovano l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e
le tradizioni.

2. Non sono ammesse al patrocinio manifestazioni o iniziative
•

di carattere politico o sindacale

•

palesamente non coincidenti con le finalità istituzionale del Comune

•

che risultano negative per l’immagine della Pubblica amministrazione

3. Il Comune può in ogni caso e in qualsiasi momento revocare il proprio patrocinio a un’iniziativa
quando gli strumenti comunicativi della stessa e le modalità di svolgimento dell’evento possano
incidere negativamente sull’immagine dell’Amministrazione.

Art. 4 – Procedura per la concessione del patrocinio
La concessione del patrocinio e utilizzo Stemma/Logo viene rilasciata dal Sindaco con atto sindacale
1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare istanza indirizzata al Sindaco
con congruo anticipo e comunque almeno 15 giorni prima della realizzazione dell’iniziativa;

2. Il Sindaco, quale soggetto competente, può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non
programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano giunte nei termini di cui al comma
precedente;
3. Il Sindaco all’atto della concessione del patrocinio può acquisire il parere della Giunta, la quale lo
esprime e lo comunica all’Ufficio Segreteria del Sindaco per la redazione del provvedimento finale in
merito alla concessione o meno del patrocinio;
4. La richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o ente deve essere
accompagnata da una relazione descrittiva dell’iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e
deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione,
necessari a consentire una completa valutazione, che a titolo esemplificativo deve comprendere: a)
natura, finalità e modalità di svolgimento dell’iniziativa e destinatari; b) programma dettagliato e
periodo di svolgimento; c) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa; c) impatto potenziale
dell’iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti; d) principali strumenti comunicativi utilizzati per
la pubblicizzazione (Il modulo per la richiesta è reperibile sul sito del Comune).
5. La Pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l’indicazione del
patrocinante: “con il patrocinio del Comune di Reggello” con l’utilizzo dello stemma /logo del
Comune. Copia del materiale pubblicitario deve essere trasmesso al Comune, prima dello
svolgimento dell’iniziativa.
6. Il soggetto patrocinato dovrà utilizzare lo stemma/logo del Comune solo negli strumenti comunicativi
dell’iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio. Il Patrocinio è concesso in relazione alla singola
iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per tutte, anche in presenza di attività, iniziative o
produzioni ripetute nel tempo
7. La richiesta deve contenere l’indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come
patrocinatori dell’iniziativa. Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell’iniziativa
ad un organizzazione specializzata deve indicare gli estremi della stessa.
8. Il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale è da intendersi a carattere non oneroso per l’Ente e non
comporta alcuna forma di sostegno economico. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia
associata ad un istanza per l’erogazione di una qualche forma di sostegno economico,
l’amministrazione può pervenire alla formalizzazione di distinti provvedimenti con i criteri definiti negli
appositi regolamenti comunali.

Art. 5 –Concessione del patrocinio
1. Qualora i soggetti organizzatori ne faccino espressa richiesta l’Amministrazione Comunale può
concedere a suo insindacabile giudizio la pubblicizzazione dell’evento/iniziativa tramite comunicati
stampa a cura dell’Amministrazione Comunale.
2. Nel caso in cui l’iniziativa per cui si richiede il patrocinio preveda l’utilizzo di locali o strutture private o
comunque collocate in strutture accessibili al pubblico, il richiedente dovrà allegare
un’autocertificazione attestante l’agibilità e regolarità degli spazi o locali utilizzati.
3. Il rilascio del patrocinio non comporta riduzioni o esenzioni della Tassa Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche e non comporta la diretta concessione a titolo gratuito o a condizioni agevolate di
immobili, beni o strutture di proprietà comunale.
4. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta
necessari per la realizzazione dell’iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi,a
propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, permessi che i regolamenti
comunali e la normativa vigente prevedono, necessari allo svolgimento dell’attività prevista e per i
quali dovrà fare riferimento agli uffici tecnici preposti.

Art. 6 - Revoca del Patrocinio
1 Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il Patrocinio con l’utilizzo dello stemma/logo concesso a
un’iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati, i contenuti della bozza o le modalità di
svolgimento dell’iniziativa siano ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell’Ente.
2 Il Comune si riserva di agire in giudizio, se il patrocinio o lo stemma /logo del Comune di Reggello,
sono utilizzati in maniera impropria, violando le disposizioni date, per la tutela della propria immagine
anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art.7 –Adesione a Comitati d’ Onore
1 L’adesione del Comune a Comitati d’Onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare
rilevanza è formalizzata con provvedimento del Sindaco e risponde ai criteri stabiliti per la
concessione del Patrocinio;

Art.8 – Responsabilità
1 La concessione del Patrocinio non comporta ulteriore coinvolgimento del Comune ed esclude ogni
responsabilità connessa con lo svolgimento dell’evento patrocinato e con i contenuti dello stesso; non
coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità nei riguardi degli organizzatori, dei partecipanti e
del pubblico e nei confronti di terzi.

