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Regolamento comunale per la concessione di patrocini
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di Saronno in applicazione della Costituzione della Repubblica Italiana e
dello Statuto Comunale riconosce e apprezza il ruolo dell’associazionismo, del
volontariato e dell’impegno sociale individuale come espressione di libertà, di
autonomia e di sussidiarietà sociale, e ne valorizza le funzioni di partecipazione civica
promuovendo le attività ritenute di interesse per la comunità saronnese.
Art. 2

Definizioni

1. Per "associazioni" si intendono le associazioni iscritte nel Registro Comunale delle
Associazioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'iscrizione di Associazioni
in un registro comunale.
2. Per "attività" si intende almeno una tra quelle indicate nel seguente elenco non
esaustivo: evento, iniziativa, manifestazione, progetto. Le attività devono essere
proposte e realizzate da soggetti pubblici o privati.
3. Per “patrocinio” si intende il riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale
della validità di un’attività realizzata dai soggetti pubblici o privati.
Art. 3

Concessione dei patrocini a soggetti pubblici e privati: definizioni e generalità

1. Il presente articolo stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da
parte dell’Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione alle
attività realizzate dagli stessi.
2. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate a sostenere la promozione di
attività che contribuiscano a sviluppare la partecipazione civica, il miglioramento della
qualità della vita, l’autonomia e la libertà di espressione dei cittadini di Saronno.
3. Il patrocinio può essere oneroso o non oneroso.
4. Il patrocinio non oneroso concesso dall’Amministrazione Comunale comporta:
a) La concessione dell’uso dello stemma del Comune;
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b) L’eventuale affissione di manifesti a titolo gratuito negli spazi comunali
appositamente predisposti, qualora disponibili;
c) Le agevolazioni previste da Regolamenti e disposizioni comunali vigenti.
5. Il patrocinio oneroso concesso dall’Amministrazione Comunale comporta la
concessione di collaborazioni e/o contributi in denaro, oltre a quanto già previsto dal
comma precedente per il patrocinio non oneroso.
6.

Tutti i materiali promozionali delle attività patrocinate devono recare la dicitura “con
il patrocinio del Comune di Saronno” e riprodurre lo stemma del Comune, così come
fornito dagli uffici competenti.

Art. 4

Soggetti beneficiari dei patrocini

1. I potenziali beneficiari dei patrocini concessi dall’Amministrazione comunale sono
soggetti pubblici o privati suddivisi nelle seguenti categorie:
a) associazioni, così come previsto dall'Art. 2 del presente Regolamento;
b) fondazioni o altri enti che non abbiano fini di lucro e che siano operanti sul
territorio comunale;
c) persone fisiche che realizzano attività di interesse per la Città, nel caso in cui dette
attività non siano a fini di lucro;
d) persone giuridiche pubbliche che realizzano attività di interesse per la Città, nel
caso in cui dette attività non siano a fini di lucro;
e) persone giuridiche private che realizzano attività di interesse per la Città, nel caso
in cui dette attività non siano a fini di lucro.
Art. 5

Criteri per la concessione di patrocini

1. Il patrocinio è concesso in relazione a singole attività o per gruppi di attività.
2. La concessione di patrocini è decisa sulla base dei seguenti criteri:
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a) coerenza dell’attività con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale
valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione
consolidate, ai programmi ed ai progetti;
b) rilevanza dell’attività per la comunità saronnese;
c) interesse per attività di carattere sovracomunale, pubblicizzate nel territorio
comunale.
Art. 6

Soggetti competenti alla concessione di patrocinio

1. Il patrocinio non oneroso viene concesso dal Sindaco per conto dell’Amministrazione
Comunale sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento;
2. Il patrocinio oneroso viene concesso dalla Giunta per conto dell’Amministrazione
Comunale sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento;
3. Il Sindaco può chiedere il preventivo parere della Giunta comunale per attività di
particolare natura o rilevanza;
4. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un’istanza diretta
all’erogazione di un sostegno economico, all’applicazione di agevolazioni e/o forme di
collaborazione che comportino un impegno di spesa, ovvero all’impiego di strutture,
strumenti o personale comunale, la Giunta specifica la tipologia delle erogazioni
concesse nel provvedimento di patrocinio.
Art. 7

Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. Qualora ricorrano condizioni di particolare interesse pubblico, la Giunta può concedere
il patrocinio ai beneficiari in deroga ai criteri stabiliti dai precedenti Art. 3, Art. 4 e Art.
5 per attività con profili commerciali e lucrativi che siano ritenute di particolare
rilevanza per la Città o l’immagine del Comune, motivando le stesse, come indicato di
seguito.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente
comma, deve contenere una motivazione che ponga in evidenza i vantaggi per il
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Comune di Saronno derivanti dall’associazione della propria immagine all’attività
patrocinata.
Art. 8

Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni

1. L’Amministrazione Comunale non concede patrocini:
a) per attività di propaganda politica;
b) per attività a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d’impresa, ad
esclusione dei casi di cui all’Art. 7;
c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità pubbliche del Comune;
d) per altre motivazioni di opportunità specificatamente indicate nel provvedimento di
diniego.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per
sponsorizzare attività.
3. L’Amministrazione Comunale può in ogni caso ritirare il patrocinio concesso a
un’attività quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento
dell’attività possano incidere in maniera negativa sull’immagine del Comune.
Art. 9

Procedura per la concessione dei patrocini

1. I richiedenti, ovvero i soggetti interessati ad ottenere per una propria attività il
patrocinio del Comune presentano un’istanza al Sindaco, presso il protocollo del
Comune di Saronno, almeno 30 giorni prima dalla data di inizio dello svolgimento
dell’attività per cui si richiede il patrocinio stesso.
2. L’istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
a) il soggetto proponente;
b) le finalità e modalità di svolgimento dell’attività, comprendenti almeno data, ora,
luogo dell’attività;
c) altri soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nell’organizzazione
dell’attività;
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d) i principali strumenti comunicativi da utilizzare per la pubblicizzazione
dell’attività.
3. I Richiedenti sono tenuti a compilare una scheda informativa allo scopo predisposta e
resa disponibile da parte della Segreteria del Sindaco nelle modalità ordinate
preventivamente dalla Giunta.
4. La Giunta effettua l’istruttoria nelle modalità preordinate formalizzando con specifico
provvedimento la propria determinazione positiva o negativa in merito alla concessione
del patrocinio ed eventualmente a quant’altro richiesto per l’organizzazione
dell’attività.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio stabilisce anche le condizioni
specifiche per l’utilizzo dello stemma comunale in relazione all’attività patrocinata.
6. La concessione del patrocinio non implica, salvo diversa determinazione,
l’applicazione automatica di agevolazioni o l’erogazione di contributi economici.
Art. 10 Norme finali e transitorie
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le normative di
Legge.

5

Regolamento comunale per la concessione di patrocini
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

SOMMARIO
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10

Oggetto e finalità .............................................................................................................. 1
Definizioni ........................................................................................................................ 1
Concessione dei patrocini a soggetti pubblici e privati: definizioni e generalità ................. 1
Soggetti beneficiari dei patrocini ....................................................................................... 2
Criteri per la concessione di patrocini ............................................................................... 2
Soggetti competenti alla concessione di patrocinio........................................................... 3
Concessione di patrocini in casi eccezionali ..................................................................... 3
Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni........................................................... 4
Procedura per la concessione dei patrocini ...................................................................... 4
Norme finali e transitorie .................................................................................................. 5

6

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE VUOTA

CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese
Piazza della Repubblica,7 - 21047 Saronno (VA)
P.I. 00217130129 Tel. +39 02-967101 Fax +39.02-96701389
Posta Elettronica Certificata comunesaronno@secmail.it

