
SEDUTA DEL 09 APRILE 2002 N. 85 R.V. 

OGGETTO: CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL 

PATROCINIO A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, 

FONDAZIONI CHE ATTUANO INIZIATIVE DI INTERESSE 

LOCALE E PER L'ADESIONE DELLA PROVINCIA A COMITATI  

D'ONORE. 

P R O V I N C I A   D I    B R E S C I A 

____________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 09 APRILE 2002, alle ore 14:30. 

Sotto la Presidenza del Presidente CAVALLI ALBERTO;

con l’intervento dei signori : 

CAVALLI ALBERTO Presidente Presente 

GHIRARDELLI CORRADO Vice Presidente Assente 

COSSU ENZO Assessore Presente 

SALA ALESSANDRO Assessore Presente 

MATTINZOLI ENRICO Assessore Presente 

BUFFOLI ERMES Assessore Presente 

FAUSTINELLI ROBERTO Assessore Presente 

PAROLINI MAURO Assessore Presente 

MININI RICCARDO Assessore Presente 

MANTELLI GIAMPAOLO Assessore Presente 

PRIGNACHI VALERIO Assessore Assente 

SCOLARI CORRADO Assessore Presente 

GELMINI MARIASTELLA Assessore Presente 

Partecipa il Segretario Generale MELE GIUSEPPE. 
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OGGETTO: CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL 

PATROCINIO A FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, 

FONDAZIONI CHE ATTUANO INIZIATIVE DI INTERESSE 

LOCALE E PER L'ADESIONE DELLA PROVINCIA A COMITATI  

D'ONORE. 

Udita la relazione del Presidente Cavalli; 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

Preso atto che la Provincia concorre alla promozione e alla realizzazione di 

iniziative e manifestazioni di rilievo provinciale che mirano a favorire il pieno sviluppo 

delle potenzialità umane e sociali della comunità bresciana, in coerenza con le finalità 

previste dall’art. 1 dello Statuto, mediante la concessione del patrocinio, l’adesione ai 

comitati d’onore ed il conferimento di premi; 

Considerato che il patrocinio costituisce un riconoscimento morale 

mediante il quale la Provincia esprime la propria simbolica adesione ad una 

manifestazione ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, 

scientifiche, sportive, economiche, sociali, religiose e celebrative; 

Considerato inoltre che con la concessione del patrocinio la Provincia 

esprime il proprio interesse per le attività avviate nel territorio coerenti con i principi di 

crescita delle comunità locali sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, 

sociale ed economico; 

Rilevata l’opportunità di definire i criteri per la concessione del patrocinio e 

dell’adesione ai comitati d’onore da parte della Provincia, non espressamente contemplati 

individuando inoltre la tipologia delle manifestazioni cui concedere il patrocinio e 

l’adesione al comitato d’onore; 

 Visto, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 12.03.2002 del Capo 

di Gabinetto Bianchi Luisa; 

 Visto,  ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di 

legittimità in data 22 marzo 2002 del Segretario Generale; 

All’unanimità; 

d e l i b e r a 

di disporre che: 

1) il patrocinio ed il conferimento di premi a iniziative e manifestazioni di rilievo 

provinciale, competono al Presidente della Provincia, il quale delega agli 
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Assessori, in via permanente e con relativa assunzione di ogni responsabilità, la 

concessione del patrocinio per le rispettive materie di competenza; 

2) il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale mediante il 

quale il Presidente della Provincia e gli Assessori, in quanto rappresentanti della 

Provincia, esprimono la simbolica adesione dell’Ente ad un’iniziativa di carattere 

e importanza almeno provinciale, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue 

finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e 

celebrative; 

3) il patrocinio esprime l’interesse per le attività ed i servizi avviati nel territorio 

provinciale che risultano coerenti con i principi di crescita della comunità 

bresciana sotto il profilo culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e 

sociale; 

4) il patrocinio è un riconoscimento che comporta l’obbligo di apporre il marchio 

provinciale su tutte le comunicazioni relative alla sola iniziativa patrocinata, 

secondo le modalità previste dalla normativa vigente; 

5) il patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio 

provinciale e di questo deve essere fatta menzione nel provvedimento di 

concessione; 

6) 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 Brescia; 

d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività 

attinenti le competenze della Provincia di Brescia;

7) 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; 

8) il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti: 
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− 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 

bresciana, della sua immagine e dei suoi prodotti; 

− risultino coerenti con gli obiettivi contenuti nella Relazione Previsionale e 

Programmatica; 

− 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; 

− siano realizzate in provincia di Brescia o comunque, se svolte fuori dal 

territorio bresciano, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione 

dell’immagine della Provincia di Brescia in campo nazionale e/o 

internazionale nei settori di interesse provinciale; 

− siano presentate alla Provincia di Brescia almeno 15 giorni prima della loro 

realizzazione, al fine di permettere adeguata visibilità al marchio 

provinciale, ferma restando ogni diversa valutazione da parte della 

Provincia; 

9) 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) del punto 6) ; 

- 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; 

- che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, 

comunque denominate, che   rappresentino categorie o forze sociali, nonché 

da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o 

proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;  

10) i soggetti interessati devono presentare la domanda di patrocinio su propria carta 

intestata da presentare al Protocollo generale della Provincia almeno 15 giorni 

prima della realizzazione dell’iniziativa oppure tramite posta elettronica nei 

termini sopra indicati. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di 

seguito citata: 

  

- scheda richiesta patrocinio; 

- relazione illustrativa sull’iniziativa che ne descriva in modo dettagliato e 

completo i contenuti, la motivazione del “rilievo provinciale”, i tempi e il 

luogo di attuazione e l’integrazione documentale prevista dalla scheda 

richiesta patrocinio; 

- atto costitutivo e statuto o altra documentazione relativa alla natura 

giuridica del soggetto richiedente (fatta eccezione per gli enti pubblici); 
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11) i soggetti che ricevono il patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente visibile 

il marchio della  Provincia di Brescia; 

12) l’adesione ai Comitati d’onore è una forma di partecipazione personale del 

Presidente  e degli  Assessori, in quanto rappresentanti della Provincia, per le 

materie di propria competenza, ai Comitati previsti per le diverse manifestazioni; 

- è ammessa la partecipazione contemporanea allo stesso Comitato d’onore 

del Presidente, del  Vice Presidente e di più Assessori della Provincia; 

- nella richiesta di adesione, il soggetto dovrà specificare l’elenco delle 

istituzioni/personalità alle quali è stata inviata analoga richiesta di adesione 

e l’elenco delle istituzioni/personalità che hanno già formalizzato tale 

adesione; 

- per l’adesione ai Comitati d’onore si richiamano i criteri e le modalità sopra 

definiti per il patrocinio; 

- la forma di rappresentanza dell’adesione ai Comitati d’onore non comporta 

alcun onere finanziario a carico della Provincia; 

- i soggetti interessati devono presentare la domanda di adesione su propria 

carta intestata oppure tramite posta elettronica da presentare al Protocollo 

generale della Provincia almeno 15 giorni prima della realizzazione 

dell’iniziativa; 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- scheda richiesta patrocinio (allegato A parte integrante e sostanziale 

del presente atto); 

- relazione illustrativa che descriva, in modo dettagliato e completo, i 

contenuti, la motivazione del “rilievo provinciale”, i tempi e il luogo 

di attuazione dell’iniziativa; 

- atto costitutivo e statuto o altra documentazione relativa alla natura 

giuridica del soggetto richiedente (fatta eccezione per gli enti 

pubblici). 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 85  R.V. IN DATA 09 APRILE 2002. 
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IL PRESIDENTE 

CAVALLI ALBERTO 

ILSEGRETARIO GENERALE 

MELE GIUSEPPE 

I n  p u b b l i c a z i o n e  a l l ’ A l b o  P r e t o r i o  d a l     

p e r  g i o r n i  1 5  c o n s e c u t i v i ,  a i  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 2 4  d e l  

T . U . E . L .  a p p r o v a t o  c o n  D . L g s .  2 6 7 / 2 0 0 0 .  

Brescia,  

IL SEGRETARIO GENERALE 

MELE GIUSEPPE 


