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Art. 1 - Oggetto 

 
1. Il presente Regolamento disciplina le disposizioni per la concessione del patrocinio 

comunale, quale forma di riconoscimento mediante la quale il Comune di Poggibonsi 
esprime la sua simbolica adesione ad un’iniziativa di carattere ed importanza per la città ed 
il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità a rilevanza 
comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale. 

2. Il patrocinio comunale è concesso alle seguenti tipologie di iniziative: 
a) manifestazioni e progetti a carattere storico, tradizioni locali, sociale e sanitario, 
culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico e del tempo libero, economico, 
ambientale, informativo e umanitario; 
b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività 
storiche, tradizioni locali, sociali e sanitario, culturali, educative, sportive, scientifiche, 
turistiche e del tempo libero, economiche, ambientali,informative e umanitarie.  

3. I patrocini comunali sono concessi dalla Giunta Comunale su proposta del Sindaco o 
dell’Assessore competente. 

4. Il patrocinio comunale è un riconoscimento che comporta l‘obbligo di apporre lo stemma 
comunale su tutte le comunicazioni esterne relative alla iniziativa patrocinata.  

5. Il patrocinio comunale può non comportare  alcun onere finanziario diretto a carico del 
bilancio comunale. 

 
 

Art. 2 - Soggetti richiedenti per la concessione del patrocinio comunale senza finalità di lucro 
 

1. Il patrocinio comunale 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 storico, tradizioni locali 
sociale e sanitario, culturale, educativo, sportivo, scientifico, turistico e del tempo libero, 
economico, ambientale, informativo e umanitario che operano senza finalità di lucro, iscritti 
all’Albo Comunale delle Associazioni. Si intendono equiparati, ai fini della concessione del 
patrocinio, quegli enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni per i quali risultino in 
corso le procedure di iscrizione.  
c) istituzioni sociali, sanitarie, culturali, educative, sportive, scientifiche, turistiche, ambientali 
ed economiche, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, 
educative, sportive, economiche e sociali. 
d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le finalità 
istituzionali del Comune di Poggibonsi.  
 

Art. 3 - Requisiti per la concessione del patrocinio comunale senza finalità di lucro 
 

1. Il patrocinio comunale è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti requisiti: 
a) apportino un significativo contributo e dimostrino  di possedere un effettivo rilievo comunale 

nei seguenti ambiti: storico, tradizioni locali,  culturale ed educativo, sociale e sanitario,  
sportivo, scientifico, turistico e del tempo libero, economico, ambientale, informativo e 
umanitario. 

b) si svolgano nell’ambito ed a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità 
locale, della sua immagine e dei suoi prodotti; 

c) non abbiano finalità lucrative; 
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d) identifichino chiaramente i soggetti destinatari dell’iniziativa ed il numero presunto dei 

potenziali fruitori;  
e) siano realizzate nel territorio del comune di Poggibonsi o comunque, se svolte fuori dal 

territorio cittadino, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell’immagine del 
Comune di Poggibonsi. 

 
Art. 4 - Requisiti per la concessione del patrocinio comunale a soggetti commerciali con 

finalità di lucro 
 

1. Il patrocinio comunale, in aggiunta ai soggetti di cui al precedente art. 2,  può essere concesso 
anche a soggetti commerciali per le sole iniziative che soddisfano, oltre a quanto previsto ai 
punti a), b), d), e) del precedente articolo 3, ciascuno dei seguenti requisiti:  
a) iniziative di particolare rilevanza per la città; 
b) iniziative che prevedano che sia attuata almeno una delle seguenti condizioni: 

• devoluzione di fondi in beneficenza, con l’esatta indicazione delle quote destinate in 
beneficenza e dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l’impegno a 
presentare la certificazione dell’avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a 
quanto previsto l’Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto 
richiedente per almeno tre anni; 

• realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l’esatta 
descrizione dell’intervento e l’indicazione della sua valorizzazione economica; 

• la gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico; 
c) coinvolgano un rilevante numero di potenziali fruitori. 
 

Art. 5 – Esclusioni dalla concessione del patrocinio comunale 
 

1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni: 
a) promosse da soggetti commerciali, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 4; 
b) che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla 

vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura, fatto salvo 

quanto previsto al precedente articolo 4;  
c) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, 
che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per 
finanziamento della propria struttura organizzativa; 
d) non coincidenti con le finalità istituzionali dell’Ente; 
e) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all’interno 
dell’Ente.  

 
Art. 6 - Visibilità dello stemma comunale 

 
1. I soggetti beneficiari della concessione del patrocinio sono tenuti a rendere adeguatamente 

visibile lo stemma del Comune di Poggibonsi. 
2. E’ fatto obbligo ai beneficiari della concessione del patrocinio comunale di far risultare dagli 

atti, manifesti o altro materiale pubblicitario, la dicitura attestante che l’iniziativa si svolge 
con il patrocinio del Comune di Poggibonsi  

 
Art. 7 - Concessione del patrocinio comunale 

 
1. Il patrocinio comunale è concesso con deliberazione di Giunta comunale su proposta del 

Sindaco e/o dell’Assessore competente per materia.  
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2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative 
analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.  

3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell’arco di un anno, dovranno essere 
specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta 
deve essere riformulata ogni anno. 

4. La concessione del patrocinio non costituisce esonero od esenzione agli obblighi tributari 
che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle 
disposizioni dell’Amministrazione Comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto 
dalla normativa, nazionale o locale,  in vigore all’atto della concessione del patrocinio. 

5. La concessione del patrocinio non comporta la messa a disposizione gratuita di strutture o 
servizi di pertinenza dell’Ente, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla 
normativa, nazionale o locale, in vigore all’atto della concessione del patrocinio, ovvero 
nell’apposito provvedimento di concessione del patrocinio. L’amministrazione è sollevata 
da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione della manifestazione oggetto del 
patrocinio. 

6. La concessione del patrocinio può non comportare l’erogazione di contributi, né alcuna 
partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa patrocinata , salvo 
i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento. 

7. Il patrocinio può essere revocato qualora l’oggetto del patrocinio stesso, risultasse non 
rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal comune di Poggibonsi senza che il 
soggetto interessato possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta. 

 
Art. 8 - Tempi per la presentazione delle richieste 

 
1. La richiesta per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Poggibonsi deve essere 

presentata almeno 30 giorni prima della realizzazione dell’iniziativa. 
2. I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già avviate al momento della 

presentazione della domanda. 
 

Art. 9 - Imposta sulla pubblicità 
 
1. La tariffa dell'imposta, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 507/93 e successive 

modificazioni, è ridotta alla metà per la pubblicità effettuata da ogni ente che non abbia 
scopo di lucro e per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, 
culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la 
partecipazione degli enti pubblici territoriali. 

2. Ai sensi dell’art 36 del Regolamento comunale sulla pubblicità e applicazione del diritto e 
dell’imposta sulla pubblicità, nel caso in cui il soggetto pubblicizzato, pur essendo iscritto 
nell’anagrafe unica delle ONLUS, non sia l’unico o principale promotore dell’evento la 
riduzione dell’imposta non si applica quando dall’impostazione grafica del manifesto o dal 
tipo di messaggio pubblicizzato emerge il concorso prevalente di società o sponsor 
commerciali, le cui citazioni appaiono visivamente più importanti rispetto a quelle dell’ente 
promotore. 

 
Art. 10 - Canone sull’occupazione del suolo pubblico 

 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art 19 del Regolamento comunale, i soggetti beneficiari del 

patrocinio sono esonerati dal pagamento del canone sull’occupazione del suolo pubblico.  
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Art. 11 - Procedura operativa e documentazione per la concessione del patrocinio comunale 
 

1. La procedura per la concessione del patrocinio prevede quanto segue: 
a) i soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell’Amministrazione 

comunale presentano una domanda al Comune; 
b) l’istanza è opportunamente istruita da parte del responsabile del procedimento 

amministrativo competente per materia, individuato in relazione all’attività, alla 
manifestazione e comunque all’iniziativa che i richiedente intenda realizzare; 

c) qualora, alla luce dei richiamati criteri, non sia possibile individuare il responsabile del 
procedimento e comunque nelle ipotesi residuali,  la competenza istruttoria è assegnata alla 
Segreteria Generale. 

d) il responsabile provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, 
i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del 
patrocinio richiesto; 

e) ove sia necessario può chiedere elementi informativi e documentazione integrativa; 
f) la valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. 

Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito 
della richiesta di integrazione dal parte del Comune, la domanda di patrocinio è ritenuta 
inammissibile; 

g) della decisione adottata dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione scritta 
al richiedente da parte del responsabile del procedimento. 

 
Art. 12 - Domanda per la concessione di patrocinio 

 
1. La domanda per ottenere la concessione del patrocinio deve essere presentata utilizzando il 

modulo che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale; 
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, deve 

contenere: 
a) le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore 

e/o del soggetto richiedente; 
b) la descrizione dell’iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe 

in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell’iniziativa, 
con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si 
intende realizzare l'iniziativa stessa; 

c) i destinatari dell’iniziativa e numero di potenziali fruitori; 
d) la descrizione di eventuali iniziative di inclusione sociale rivolte a soggetti minoritari o 

deboli; 
e) la dichiarazione se trattasi di iniziativa con finalità lucrativa o non lucrativa; 
f) l’eventuale devoluzione di fondi in beneficenza, con l’esatta indicazione delle quote 

destinate in beneficenza e dei soggetti beneficiari; la dichiarazione che attesti l’impegno 
a presentare la certificazione dell’avvenuto versamento;  

g) l’eventuale realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, 
con l’esatta descrizione dell’intervento e l’indicazione della sua valorizzazione 
economica; 

h) i prezzi per l’accesso alla manifestazione da parte degli spettatori o la dichiarazione che 
trattasi di manifestazione ad accesso gratuito; 

i) l’indicazione dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione 
dell’iniziativa, e l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa  lo 
stemma del Comune di Poggibonsi con la dicitura “con il patrocinio del Comune di 
Poggibonsi”, (atti, depliants, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, 
manifesti, ecc.); 
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j) l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende 
chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa; 

k) la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte 
le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per la realizzazione 
dell’iniziativa; 

l) l’indicazione dettagliata degli estremi identificativi dell’organizzazione specializzata a 
cui eventualmente sia stata affidata la gestione dell’iniziativa; 

m) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma 
dell’iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la 
presentazione della domanda; 

n) lo statuto e/o l’atto costitutivo dell’associazione richiedente (qualora non iscritta 
nell’Albo Comunale delle Associazioni) o, nel caso di società, il certificato della camera 
di commercio, la partita iva e/o il codice fiscale;  

o) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

p) la dichiarazione di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 
sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

q) la relazione dettagliata della manifestazione da cui emerga in particolare la ricaduta 
dell’evento sulla città ed eventuali vantaggi per cittadini o per l’Amministrazione 
(sottoscritta dal legale rappresentante); il Bilancio preventivo della manifestazione; 

r) copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 

Ar. 13 - Utilizzo non autorizzato o improprio 
 

1. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi 
siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell’Ente stesso, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di revocare la concessione di patrocinio e l’ utilizzo 
dello stemma/logo. 

2. Qualora il patrocinio o lo stemma del Comune di Poggibonsi  venissero utilizzati 
impropriamente, oppure senza la necessaria concessione, violando le disposizioni ivi 
contenute, si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche 
attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti. 

 
Art. 14 - Disposizioni finali e rinvio 

 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Comune. 
2. Qualora la concessione del patrocinio determini l’erogazione di contributi e vantaggi 

economici, si rinvia alle disposizioni contenute nell’apposito Regolamento comunale per la 
Concessione di contributi e vantaggi economici e per l’istituzione dell’Albo dei Beneficiari 
di provvidenze di natura economica 


