Allegato “A”

Comune di Aprilia

DISCIPLINA PROCEDIMENTALE
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL
COMUNE DI APRILIA

La Giunta Comunale, in esecuzione al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr.
76 del 17 dicembre 2015, provvede alla determinazione della disciplina procedimentale per la concessione
del Patrocino del Comune di Aprilia, come di seguito:

Criteri per la concessione del Patrocinio Comunale
1. Il patrocinio può essere concesso per attività, iniziative e progetti, in relazione ai seguenti criteri:
a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi ed i progetti dell’Amministrazione
Comunale;
b) rilevanza espressa dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità
locale, dell’immagine della Città di Aprilia e del suo territorio;
c) assenza di lucro;
d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
e) realizzazione nel territorio del Comune di Aprilia o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal
territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione
dell’immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
f) iscrizione all’Albo di cui al “Regolamento per l’Iscrizione e la Tenuta all’Albo delle Associazioni”
o di enti sovra ordinati.
2. In deroga al comma 1, lettera c), l’Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio di cui al
vigente regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei
seguenti casi:
a) quando gli avanzi di gestione sono devoluti in beneficienza, con l’indicazione esatta delle quote
all’uopo destinate, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione
dell’avvenuto versamento;
b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza ed aventi caratteristiche tali da promuovere
l’immagine ed il prestigio della Città di Aprilia e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti,
in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della città e l’unanime condivisione,
senza divisioni o rappresentazione di fazioni per la città stessa, e a condizione che sia
presentata a consuntivo, all’Amministrazione, apposita relazione dimostrata dei risultati e dei
benefici conseguiti dalla comunità locale.
Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in
evidenzia i vantaggi per l’Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle
iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Procedura operativa e documentazione per la concessione del patrocinio comunale
1) La domanda per la concessione del patrocinio dovrà essere formulata esclusivamente utilizzando il
modello pubblicato sul sito internet del comune, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta
(30) giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa.
2) Il patrocinio potrà essere, eccezionalmente, concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico
termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni
imprevedibili. In ogni caso, non saranno concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al
momento della presentazione della domanda.
3) La valutazione della richiesta sarà effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove
la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta
di integrazione da parte del Comune di Aprilia, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
4) Il patrocinio è concesso per singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe od affini e
non può essere accordato in via permanente. 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.

Su istruttoria dei competenti uffici comunali, come previsto dall’articolo 8, comma 5., della norma
regolamentare, il patrocinio è concesso con provvedimento del Sindaco.

Promozione e divulgazione del patrocinio
1. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a far risaltare lo Stemma del Comune di Aprilia in
tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “con il Patrocinio del Comune
di Aprilia”.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso ai competenti uffici per
la preventiva visione ed approvazione.
3. La concessione del Patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma della Città di Aprilia
limitatamente all’iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall’Amministrazione.

Rendicontazione
Il soggetto beneficiario del patrocinio è tenuto a presentare, entro 120 giorni, utilizzando esclusivamente i
modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Aprilia, rendicontazione dell’iniziativa patrocinata:
per iniziative non aventi scopo di lucro e senza entrate o introiti economici:
- relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale;
- copia del materiale pubblicitario realizzato (manifesti, locandine, brochures, ecc…..) indicando il
numero di copie prodotte.
per iniziative aventi scopo di lucro che prevedono entrate o introiti economici:
relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale, dei benefici
ottenuti all’immagine ed al prestigio della Città di Aprilia;
copia del materiale pubblicitario realizzato (manifesti, locandine, brochures, ecc…..) indicando il
numero di copie prodotte;
documentazione attestante l’avvenuta devoluzione delle somme in beneficienza.
Qualora la documentazione attestante l’avvenuta devoluzione delle somme in beneficienza non pervenga
nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi
forma di beneficio disciplinata dal regolamento vigente.
Qualora la relazione dimostrativa non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso,
per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal regolamento
vigente.

