
 

  COMUNE DELLA SPEZIA

     Deliberazione della Giunta Comunale

 

ATTO N. 3134 del  22/10/2012

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Premesso  che la concessione del  patrocinio consente di utilizzare lo stemma del Comune della Spezia negli 

strumenti comunicativi degli eventi o manifestazioni per le quali è richiesto, realizzando di fatto 

un’associazione tra l’iniziativa e l’ente ;

Considerata la necessità di soddisfare le numerose richieste di concessione di patrocinio di associazioni senza 

scopo di lucro e soggetti privati; 

Visto l’art. 12 della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni; 

Tenuto conto dell’esperienza maturata dall’A

modalità da seguire  per la concessione dei patrocini al fine di salvaguardare l’immagine dell’ente ;

In particolare i criteri e le modalità da seguire nella procedura per la concessione del p

manifestazioni e iniziative per le quali è richiesto  si possono sostanzialmente definire nel modo seguente:

• Definizione dei soggetti competenti per la concessione del patrocinio e dei soggetti beneficiari 

• Criteri da utilizzare per la conce

• Limitazioni alla concessione del patrocinio 

• Procedura da seguire per la richiesta e per la concessione del patrocinio e individuazione del soggetto 

legittimato a seguire l’istruttoria delle domande 

• Modalità di utilizzo dello stemma

Considerato che: 

il patrocinio del Comune della Spezia viene concesso a soggetti pubblici e privati che promuovono 

iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, 

economico e artistico 

le iniziative devono svolgersi nel territorio cittadino o, eccezionalmente, al di fuori di esso purché 

presentino un contenuto rilevante per la città ovvero siano ritenute di particolare significato e di  rilievo 

istituzionale 

il patrocinio viene concesso ad iniziative che sono  finalizzate alla promozione di attività che sostengano 

e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale, accrescano 

l’immagine esterna del Comune e promuovan

per patrocino si intende il sostegno e l’apprezzamento con associazione di immagine ad un’iniziativa di 

cui sopra 

la concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio comunale

COMUNE DELLA SPEZIA 

Deliberazione della Giunta Comunale 

ATTO N. 3134 del  22/10/2012 (con integrazioni di cui alla DGC n. 276 del 06.08.2021)

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

 

La Giunta Comunale 

la concessione del  patrocinio consente di utilizzare lo stemma del Comune della Spezia negli 

strumenti comunicativi degli eventi o manifestazioni per le quali è richiesto, realizzando di fatto 

un’associazione tra l’iniziativa e l’ente ; 

cessità di soddisfare le numerose richieste di concessione di patrocinio di associazioni senza 

l’art. 12 della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni;  

dell’esperienza maturata dall’Amministrazione Comunale, si è reso necessario fissare criteri e 

modalità da seguire  per la concessione dei patrocini al fine di salvaguardare l’immagine dell’ente ;

In particolare i criteri e le modalità da seguire nella procedura per la concessione del p

manifestazioni e iniziative per le quali è richiesto  si possono sostanzialmente definire nel modo seguente:

Definizione dei soggetti competenti per la concessione del patrocinio e dei soggetti beneficiari 

Criteri da utilizzare per la concessione del patrocinio  

Limitazioni alla concessione del patrocinio  

Procedura da seguire per la richiesta e per la concessione del patrocinio e individuazione del soggetto 

legittimato a seguire l’istruttoria delle domande  

Modalità di utilizzo dello stemma del Comune della Spezia 

il patrocinio del Comune della Spezia viene concesso a soggetti pubblici e privati che promuovono 

iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, 

le iniziative devono svolgersi nel territorio cittadino o, eccezionalmente, al di fuori di esso purché 

presentino un contenuto rilevante per la città ovvero siano ritenute di particolare significato e di  rilievo 

ocinio viene concesso ad iniziative che sono  finalizzate alla promozione di attività che sostengano 

e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale, accrescano 

l’immagine esterna del Comune e promuovano la città 

per patrocino si intende il sostegno e l’apprezzamento con associazione di immagine ad un’iniziativa di 

la concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio comunale

DGC n. 276 del 06.08.2021) 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

la concessione del  patrocinio consente di utilizzare lo stemma del Comune della Spezia negli 

strumenti comunicativi degli eventi o manifestazioni per le quali è richiesto, realizzando di fatto 

cessità di soddisfare le numerose richieste di concessione di patrocinio di associazioni senza 

mministrazione Comunale, si è reso necessario fissare criteri e 

modalità da seguire  per la concessione dei patrocini al fine di salvaguardare l’immagine dell’ente ; 

In particolare i criteri e le modalità da seguire nella procedura per la concessione del patrocinio alle 

manifestazioni e iniziative per le quali è richiesto  si possono sostanzialmente definire nel modo seguente: 

Definizione dei soggetti competenti per la concessione del patrocinio e dei soggetti beneficiari  

Procedura da seguire per la richiesta e per la concessione del patrocinio e individuazione del soggetto 

il patrocinio del Comune della Spezia viene concesso a soggetti pubblici e privati che promuovono 

iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, 

le iniziative devono svolgersi nel territorio cittadino o, eccezionalmente, al di fuori di esso purché 

presentino un contenuto rilevante per la città ovvero siano ritenute di particolare significato e di  rilievo 

ocinio viene concesso ad iniziative che sono  finalizzate alla promozione di attività che sostengano 

e sviluppino il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale, accrescano 

per patrocino si intende il sostegno e l’apprezzamento con associazione di immagine ad un’iniziativa di 

la concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio comunale 



Atteso che sono soggetti beneficiari del patrocinio comunale: 

associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio; 

altri organismi non profit; 

enti pubblici che organizzano attività di interesse per la comunità locale; 

soggetti privati di chiara fama e prestigio che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia 

di correttezza e validità dell’iniziativa proposta al patrocinio ovvero quando sia prevista una finalità di 

beneficienza e solidarietà 

Tenuto conto che l’Amministrazione Comunale non concede patrocini: 

a) per iniziative di carattere politico; 

b) per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali e d’impresa,  

c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune della Spezia 

Rilevato che la concessione del Patrocinio non oneroso avviene con provvedimento del Sindaco, sentito, se 

ritenuto opportuno, il parere della Giunta Comunale, sulla base dei seguenti criteri: 

a) coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità istituzionali dell’Amministrazione; b) 

rilevanza per la comunità locale; 

c) promozione e valorizzazione dell’immagine della città, in particolare nel campo della cultura  e della 

storia; 

d) del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati; 

e) dell’interesse del Comune della Spezia alla realizzazione dell’iniziativa 

     Nel caso in cui il soggetto richiedente il patrocinio presenti istanza per l’ottenimento di un contributo 

economico, il patrocinio viene concesso con Deliberazione di Giunta. 

Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es.: rassegne) o per 

attività programmate e  non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali. 

Atteso che : 

il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare  

attività o iniziative. 

il soggetto patrocinato è tenuto, nella divulgazione del materiale promozionale della manifestazione, al 

rispetto del Regolamento Comunale sulle pubbliche affissioni approvato con Del. C.C. n. 10 del 29.03.2007 e 

della normativa vigente. 

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 

Preso atto che : 

i soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

della Spezia possono presentare istanza  al Sindaco della Spezia con congruo anticipo rispetto allo svolgimento 

della manifestazione e deve essere accompagnata da una  relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi: 

a) natura, finalità, obiettivi , modalità , periodo  e luogo di svolgimento dell’iniziativa ; 

b) altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa; 

c) dichiarazione dalla quale risulti se , per la stessa iniziativa, sono stati richiesti altri patrocini 



Rilevato che : 

il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune della Spezia accompagnato dalla dicitura “con il 

patrocinio del Comune della Spezia”  negli strumenti comunicativi dell’iniziativa 

qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un’istanza per l’ottenimento di un contributo 

economico, l’Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due 

specifiche istruttorie 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 

18.8.2000; 

Atteso che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi  dell’art.49  del D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

DELIBERA 

• Di approvare  criteri e modalità stabiliti nelle premesse del presente atto;  

• Di considerare ammissibili le richieste presentate da associazioni, comitati e fondazioni senza fine di 

lucro operanti sul territorio, altri organismi non profit, enti pubblici che organizzano attività di interesse 

per la comunità locale, soggetti privati di chiara fama e prestigio che, per notorietà e struttura sociale 

possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell’iniziativa proposta al patrocinio ovvero quando 

sia prevista una finalità di beneficienza e solidarietà; 

• Di non concedere il patrocinio per iniziative di carattere politico, per iniziative a fine di lucro sviluppate 

con attività commerciali e d’impresa, per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità 

istituzionali del Comune della Spezia; 

• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti unanimi 


