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TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI 
CONCESSIONE PATROCINIO 

 
PROCEDIMENTO CONCESSIONE PATROCINIO 

 

UFFICIO: Ufficio Amministrativo/Ufficio dell’Ente competente di 

volta in volta dell’iniziativa. 

DESCRIZIONE: Il patrocinio è un attestato di apprezzamento ovvero un  

sostegno con associazione di immagine che 

l’Amministrazione Comunale concede a favore di 

iniziative e manifestazioni ritenute meritevoli per le loro 

finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, 

sportive e umanitarie, di coinvolgimento della cittadinanza 

e di interesse generale per la comunità locale. La richiesta è 

presentata da soggetti pubblici o privati. 

 

MODALITA’ RICHIESTA: I soggetti interessati ad ottenere, per una propria iniziativa, 

il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Maleo, 

devono presentare un’istanza scritta con almeno 15 giorni 

di anticipo rispetto alla data della manifestazione. L’istanza 

deve contenere tutti gli elementi utili per consentire 

all’Amministrazione Comunale di valutarne 

l’ammissibilità. 

 

MODALITA’ EROGAZIONE: Effettuata l’istruttoria, il patrocinio viene concesso con atto 

della Giunta Comunale, che sarà comunicato ai richiedenti. 

Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune di 

Maleo negli strumenti comunicativi dell’iniziativa, che 

potranno essere dettagliati nell’atto di concessione del 

patrocinio. 

La concessione del Patrocinio da parte della Giunta 

Comunale con proprio atto può comportare anche: 

l’eventuale uso (se possibile anche a tariffa agevolata o 

gratuita) delle strutture comunali nei tempi e nei modi 

indicati dall’Amministrazione Comunale; 

l’eventuale utilizzo (se possibile anche a tariffa agevolata o 

gratuita) di attrezzature disponibili di proprietà comunale 

nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione; 

l’eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, 

secondo natura e l’importanza dell’evento;  

l’eventuale concessione di agevolazioni tariffarie o 

tasse/canoni comunali nella misura stabilita dalla Giunta 

Comunale con proprio atto e sempre che gli specifici 

Regolamenti Comunali espressamente ne contemplino la 

possibilità; 

 

 

COSTI A CARICO DEL 

CITTADINO: 

 Nessuno 
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SCADENZE: L’istanza va presentata almeno 15 giorni prima della data 

di svolgimento dell’iniziativa; alle richieste pervenute oltre 

tale termine non verrà garantito esito istruttorio   

DESTINATARI: Chiunque promuova e organizzi una iniziativa di pubblico 

interesse  

DOCUMENTI DA 

PRESENTARE: 

Istanza di richiesta patrocinio su apposito modulo messo a 

disposizione  

TERMINI: Effettuata l’istruttoria, il patrocinio viene concesso con atto 

della Giunta Comunale e comunicato tempestivamente  ai 

richiedenti. 

RESPONSABILE: Tel. 0377 58001- 58475- fax 458113  

Ufficio Amministrativo/Ufficio dell’Ente competente di 

volta in volta dell’iniziativa 

TITOLARE DEL POTERE 

SOSTITUTIVO: 

L’art. 2, comma 9-bis, della medesima legge n. 241/1990, 

prevede che l'organo di governo di ciascuna pubblica 

amministrazione individua, nell'ambito delle figure apicali, 

il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di 

inerzia. 

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si 

considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al 

dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario 

di più elevato livello presente nell'amministrazione. 

 

NORMATIVA GENERALE: Regolamento per la concessione del patrocinio approvato 

con Deliberazione Consiliare n.74 del 16.12.2015 

 


