Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL
PATROCINIO GRATUITO

Approvato con delibera di Consiglio n. 19 del 16 maggio 2019

ART. 1
Il patrocinio compete al Presidente della Provincia, il quale può delegare la concessione per le
rispettive materie di competenza.
ART. 2
1. Il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il quale il
Presidente della Provincia, quale rappresentante dell’Ente, esprime la simbolica adesione ad
un'iniziativa di carattere di pubblico interesse.
3. il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma provinciale su
tutte le comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
ART. 3
il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio provinciale e di questo deve
essere fatta menzione nel provvedimento di concessione.
ART. 4
Il patrocinio è concesso alle singole iniziative realizzate da:
a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli
enti locali;
b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico,
educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalità di
lucro;
c) istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse
provinciale, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche,
educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale con sede in Provincia di
Catanzaro;
d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze
della Provincia di Catanzaro.
ART. 5
1. Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
a) manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche e sociali a
carattere provinciale, nazionale ed internazionale di rilevante importanza;
b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività
culturali, scientifiche, educative, economiche e sociali a carattere provinciale, nazionale ed
internazionale di rilevante importanza;
2. il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti:
a) apportino un significativo contributo scientifico, culturale ed informativo, nell'ambito ed a
vantaggio, rispettivamente delle competenze e delle funzioni provinciali, della crescita e
della valorizzazione della comunità della Provincia, della sua immagine e dei suoi prodotti;
b) risultino coerenti con gli obiettivi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica;
c) dimostrino di possedere un effettivo rilievo provinciale in virtù della particolare risonanza e
reputazione dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell'interesse suscitato
presso più comunità locali;
ART. 6
Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
- promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, che non rientrino nei casi di
straordinaria rilevanza di cui al comma d) dell’articolo 4);
- dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento

-

della manifestazione;
che costituiscano pubblicizzazione o promozione di attività finalizzate prevalentemente
alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;

ART. 7
I soggetti interessati devono compilare la domanda di patrocinio e presentarla al protocollo generale
della Provincia.
ART. 8
I soggetti che ricevono il patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile lo stemma della
Provincia di Catanzaro;
ART. 9
Viene istituito un registro degli enti e delle associazioni di cui all’art. 4 del presente regolamento.
ART. 10
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- scheda richiesta patrocinio (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto);
- atto costitutivo e statuto o altra documentazione relativa alla natura giuridica del soggetto
richiedente (fatta eccezione per gli enti pubblici e gli enti accreditati nell’apposito registro
provinciale, inserendo nella domanda il numero di registrazione rilasciato al momento
dell’accreditamento);
- Documento di riconoscimento del rappresentante legale.
ART. 11
Qualora il patrocinio o lo stemma della Provincia di Catanzaro venissero utilizzati impropriamente,
senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni contenute nel presente regolamento
ovvero nello specifico atto di concessione del patrocinio, l'Amministrazione Provinciale si riserva di
agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento
dei danni subiti.

Allegato A
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PATROCINIO GRATUITO
Al Presidente della Provincia di Catanzaro
Piazza L.Rossi, 1
88100 Catanzaro (CZ)

OGGETTO: Richiesta di concessione di patrocinio gratuito ai sensi del regolamento
provinciale.
Il/La sottoscritto/a____________________________________nato/a il _____/_____/_____ a
_________________ Provincia (____) residente a _____________ via _____________________
cap ________, Comune _______________________, Provincia (____)
in qualità di legale rappresentante dell’Ente /Associazione______________________________
con sede in via ______________________, Cap _______, Comune __________, Provincia (____)
Telefono ______________ Fax ___________ E-mail ___________________________Sito
Web____________________________ P.IVA / C.F. _______________________________
CHIEDE
il patrocinio gratuito della Provincia di Catanzaro per la seguente iniziativa
________________________________________________________________________________
che si svolgerà presso ____________________________ in data __________________________
Si allega:
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
n.________rilasciata da _________________;
2)

Statuto del soggetto richiedente / soggetto accreditato al n.______ del Registro Gratuito
Patrocinio della Provincia di Catanzaro.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile contattare quale referente il Sig./Sig.ra
_____________________Tel. _______________________ E-mail _________________________
Si precisa che per tale iniziativa (barrare solo le caselle di interesse e compilare le parti mancanti):
è stato chiesto il patrocinio anche ai seguenti enti __________________________________;
è stato già ottenuto il patrocinio della Provincia di Catanzaro nei seguenti anni
_______________________;
Si dichiara che il logo della Provincia di Catanzaro non sarà modificato nelle proporzioni e nella
grafica e sarà utilizzato solo per l'iniziativa patrocinata e per la durata della stessa.
______________________lì__________________
(Luogo e data)

Firma del legale Rappresentante
dell’Ente/Associazione

