
 

 

AREA TEMATICA: 

SERVIZI ALLA PERSONA  

 

PROCEDIMENTO:   

Patrocinio 

 

DESCRIZIONE: 

Il patrocinio è la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa promossa da Enti, 
Associazioni, Organizzazioni e Soggetti, pubblici e privati. Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle 
iniziative e manifestazioni che coinvolgono parte o tutto il territorio comunale o abbiano una rilevante 
ricaduta per il territorio e la comunità comunale e che presentino almeno uno dei seguenti requisiti: 

a) siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell’Ente 

b) siano significative delle esigenze di particolare valore nel campo: dell’assistenza e sicurezza sociale, delle 
attività sportive, ricreative del tempo libero, della valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, della 
cultura ed informazione, delle attività scolastiche ed educative, della tutela dei valori ambientali, della 
difesa dei diritti umani e civili, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli, 
dell’accrescimento dei valori di solidarietà sociale e della dedizione alla Patria e alle sue istituzioni e 
comunque di  particolare valore, nell'ambito dei fini istituzionali che il Comune persegue e rappresenta. 

Non è  consentito concedere il patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni e 
soggetti pubblici o privati, per fini di lucro o commerciali 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Regolamento Comunale per le spese di rappresentanza, la concessione del patrocinio e l’adesione a 
soggetti privi di finalità di lucro, approvato con Delibera di C.C. n. 91 del 28/12/2005 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA: 

URP - presso Palazzo Comunale  - Via Umberto I n. 1, primo piano  
Orario apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 – 13.00 – martedì 15.00  - 17.30   

Responsabile del procedimento:  Giuditta Turri  
Tel. 0583 820407 
e-mail:  g.turri@comune.borgoamozzano.lucca.it 

 

RECAPITI: 

Giuditta Turri - Tel. 0583 820423 - e-mail:  g.turri@comune.borgoamozzano.lucca.it 
Laura Magnani  - Tel. 0583 820442 - e-mail:  magnani@comune.borgoamozzano.lucca.it  
PEC: comune.borgoamozzano@postacert.toscana.it 



 

PROCEDIMENTI E TERMINI: 

Il patrocinio deve essere formalmente concesso con delibera della giunta comunale, valutata la rispondenza 
dell’iniziativa alle finalità ed agli obiettivi dell’ente pubblico. L’atto di concessione del patrocinio deve 
disciplinare la modalità e gli ambiti con cui il soggetto può utilizzare lo stemma ed il nome del comune. 

La concessione del patrocinio è un atto autonomo e pertanto non comporta necessariamente onere 
economico per l’ente, rinviando, per quest’ultime, ad altre forme di intervento comunale, quali la 
concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative, di cui al vigente 
Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati. 

 L'amministrazione comunale può concedere, unitamente al patrocinio dell’iniziativa, premi di 
rappresentanza di modico valore, ovvero la fornitura del materiale pubblicitario. 

 Il patrocinio concesso dal comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto, 
attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa stessa. 

 


