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FINALITA’

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio gratuito (di seguito per
brevità  “Patrocinio”),  per  la partecipazione a Comitati d’Onore e per la compartecipazione gratuita  alle iniziative e
manifestazioni che abbiano carattere culturale, scientifico, sociale, educativo e sportivo.

2. Per “Patrocinio” si intende l’istituto con cui l’Ente aderisce moralmente e manifesta apprezzamento per iniziative
senza scopo di lucro, anche a carattere editoriale, proposte da soggetti terzi e ritenute meritevoli per le loro finalità
sociali,  culturali,  artistiche e  scientifiche,  che  si  svolgono di  norma nel  territorio  provinciale.  In  via  eccezionale,  il
Patrocinio può essere concesso per iniziative che si svolgono fuori dal territorio provinciale, purché siano strettamente
connesse con la storia e la cultura padovana e/o siano ritenute di particolare rilievo. 

3.  Per  “partecipazione a Comitati d’Onore” si  intende la partecipazione del  Presidente della  Provincia,  o di  un suo
delegato, a organismi composto da rappresentanti di altri enti e/o istituzioni costituti per celebrare un evento, per lo
svolgimento di congressi, convegni o seminari, per la realizzazione di un progetto o per la nascita di un ente.

4. Per “compartecipazione gratuita” si intende la realizzazione di iniziative assieme ad altri soggetti, in qualità di co-
organizzatore.

PATROCINIO GRATUITO

Art. 2 – Principi Generali

1. Il Patrocinio è concesso nel rispetto degli scopi propri della Provincia di Padova previsti dalla L. 241 del 07 agosto
1990, come modificata dalla L. 15 del 11 febbraio 2005, e dallo Statuto Provinciale.

2. La concessione del Patrocinio è esclusivamente a titolo gratuito e non può comportare per la Provincia di Padova
alcun  impegno,  onore  o  obbligo  di  erogazione  di  qualsiasi  contribuo  finanziario,  né  la  partecipazione  a  spese
organizzative degli eventi patrocinati.

3. La concessione del Patrocinio può prevedere la fornitura di servizi di supporto come, a titolo puramente esplicativo, la
collaborazione con l’Ufficio Stampa della Provincia di Padova o la promozione dell’evento tramite il sito istituzionale e i
canali social dell’Ente.

4.  Il  Patrocinio  ha  durata  commisurata  al  singolo  evento  o,  in  caso  di  pubblicazioni  o  altre  iniziative  editoriali,  è
strettamente limitato a esse. Sono escluse proroghe temporanee o eventi collegati all’evento patrocinato.

5. I soggetti beneficiari del Patrocinio sono formalmente tenuti a  riprodurre e porre in tutte le forme di pubblicizzazione
(inviti, locandine, manifesti, pieghevoli, pubblicazioni, …) il logo (Stemma) della Provincia di Padova e la dicitura “Con il
patrocinio  della  Provincia  di  Padova”  oppure,  qualora  sia  concessa anche la  fornitura  di  servizi,  la  dicitura  “Con il
patrocinio e la collaborazione della Provincia di Padova”.
L’uso del solo Stemma della Provincia, in deroga all’art. 1 comma due del presente regolamento,  può essere autorizzato
anche  in  favore  di  attività  imprenditoriali  di  rilievo  e  di  prestigio,  di  forte  rilevanza  nazionale  ed  internazionale,
allorquando diviene importante localizzare e identificare  immediatamente e territorialmente,  non solo il  made in Italy,
ma con esso anche il territorio della Provincia di Padova. 
Il soggetto che ha ottenuto il Patrocinio è tenuto a inviare la bozza di tutto il materiale promozionale che  è oggetto di
controllo preventivo da parte della Provincia di Padova. 

Art. 3 – Iniziative ammesse al Patrocinio

1. Il Patrocinio è discrezionalmente concesso, sulla base di decisione insindacabile della Provincia di Padova a iniziative di
rilievo culturale, sociale o scientifico, purché coerenti con i principi dello Statuto della Provincia di Padova, con durata
definitiva e delimitata, e prive di scopo di lucro a favore del soggetto proponente.
Le tipologie di iniziative a cui può essere concesso il Patrocinio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:



• pubblicazioni di prodotti cartacei o multimediali quali libri, guide, opuscoli, dvd, …;
• convegni,  congressi,  seminari,  workshop,  iniziative di  studio o ricerca,  convegni,  o altre iniziative aperte al

pubblico;
• eventi per devoluzione di contribui o fondi in beneficenza.

2. Non sono ammesse richieste per iniziative di categorie professionali, sindacali, partiti, movimenti politici o da qualsiasi
tipo di organizzazione che rappresenti specifiche categorie o forze sociali, che possano recare danno e offuscamento
all’immagine della Provincia di Padova, o finalizzate a propaganda, proselitismo o finanziamento della propria struttura.
Non sono ammesse richieste per iniziative già concluse.

3.  La  concessione del  Patrocinio  non  comporta  spese  per  la  Provincia  di  Padova  né  implica  la  concessione di  un
contributo economico.

4.  Il  Patrocinio  può  comportare  benefici  non  economici  come  la  promozione  dell’iniziativa  patrocinata  e/o  la
collaborazione con l’Ufficio Stampa, l’Ufficio Cerimoniere e/o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Padova.

5.  Resta in ogni  caso fermo che, in piena autonomia e a proprio insindacabile giudizio,  la Provincia di Padova può
rifiutare o revocare il Patrocinio senza che nulla sia dovuto.
Il Patrocinio sarà sempre revocato qualora:

• l’oggetto del Patrocinio risultasse, da verifiche successive, non corrispondente ai criteri  dettati dal presente
Regolamento;

• il beneficiario tenesse una condotta in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento e con i principi
della Provincia di Padova;

• l’iniziativa risultasse diversa rispetto al programma presentato e/o arrecasse danno alla Provincia di Padova;
• non risponda  più, nel tempo,  all’opportunità di identificare, immediatamente e territorialmente,   attività o

manifestazioni o prodotti che comportino lustro e prestigio per la comunità locale, ovvero quando esso non
risponda più all’esigenza di evidenziare un rapporto di promozione o patrocinio o collaborazione tra attività
istituzionale della  Provincia,  quale la promozione del  territorio provinciale  in senso lato,  ed il  soggetto già
autorizzato.

6. L’uso improprio, illegittimo o difforme dai principi del presente Regolamento e del logo della Provincia di Padova
comporta la revoca del Patrocinio e l’impossibilità per il soggetto beneficiario di ottenere il Patrocinio per iniziative
future. Inoltre, può comportare l’eventuale risarcimento di danni.
 

Art. 4  - Soggetti beneficiari

1. Il  Patrocinio può essere concesso a enti e soggetti giuridici,  pubblici  o privati, che diano garanzia di correttezza,
affidabilità, autorevolezza e credibilità.

2. I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica oppure scrittura
privata registrata.
 
3. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, sito
internet, profili social, …) che le iniziative sono realizzate con il patrocinio della Provincia di Padova. In particolare, deve
essere presente il logo della Provincia di Padova e la dicitura “con il Patrocinio della Provincia di Padova” oppure, qualora
si verifichi quanto previsto dall’art. 3 co. 4 del presente regolamento, “con il Patrocinio e la collaborazione della Provincia
di Padova”, nel rispetto della normativa vigente e secondo le indicazioni disposte dalla struttura competente.

Art. 5 – Richiesta del Patrocinio

1.  La  domanda  di  concessione  del  Patrocinio  va  redatta  in  modalità  telematica  collegandosi  al  link
www.provincia.padova.it/patrocini

2.  L’istanza  va  inoltrata  30  giorni  prima  dell’inizio  dell’iniziativa,  tuttavia,  qualora  l’iniziativa  sia  particolarmente
significativa, la Provincia di Padova può decidere di accogliere richieste che non rispettino il termine in parola.

3. Il soggetto richiedente è tenuto a dichiarare se per l’iniziativa in questione sia stato chiesto o già ottenuto Patrocinio
di altro ente pubblico o privato, con l’indicazione dello/degli stesso/stessi.

http://www.provincia.padova.it/patrocini


4. All’istanza di Patrocinio deve essere sempre allegato:
• il documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente;
• per i soggetti privati, lo statuto o l’atto costitutivo;
• programma dell’iniziativa e altro materiale esplicativo (es: bozza del volantino/programma/…).

Art. 6  - Concessione del Patrocinio 

1. Il Patrocinio è concesso con valutazione discrezionale e insindacabile del Presidente della Provincia di Padova che si
avvale del supporto dell’Ufficio competente.

2. La concessione del Patrocinio viene formalizzato con comunicazione scritta.

3. Il soggetto a cui è concesso il Patrocinio è tenuto ad accettare integralmente le norme e le condizioni del presente
Regolamento.

Art. 7 – Verifiche e controlli 

1. La Provincia di Padova ha facoltà di eseguire controlli e verifiche per accertare la regolarità dello svolgimento delle
iniziative ammesse al Patrocinio.

Art. 8 – Esclusione di responsabilità della Provincia di Padova

1.  La  concessione  del  Patrocinio  non  comporta  il  coinvolgimento  automatico  della  Provincia  di  Padova  in  termini
organizzativi  e/o finanziari  ed  esclude responsabilità  diretta,  indiretta o connessa con l’organizzazione dell’iniziativa
patrocinata, verso organizzatori, relatori, docenti, discenti, pubblico o qualsiasi altro soggetto terzo a qualsiasi titolo
presente all’evento.

2. Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o di altro tipo per l’utilizzo improprio o non
autorizzato del Patrocinio e del logo della Provincia di Padova, sono esclusivamente a carico del soggetto richiedente.

Art. 9 – Trattamento dati 

1. In riferimento al trattamento dei dati personali, si rimanda all’informativa sulla privacy carica sul sito della Provincia di
Padova, all’interno del link www.provincia.padova.it/patrocini.

PARTECIPAZIONE A COMITATI D’ONORE E COMPARTECIPAZIONE GRATUITA A INIZIATIVE

Art. 10  - Partecipazione a comitati d’onore e compartecipazione gratuita a iniziative

1.  La partecipazione a comitati d’onore e la compartecipazione gratuita  è  concessa per  manifestazioni  a carattere
culturale,  scientifico,  educativo,  sportivo,  congressi,  convegni,  seminari,  celebrazioni  e  ulteriori  eventi che abbiano
attinenza con le finalità istituzionali della Provincia di Padova e che siano promossi dai soggetti previsti all’art. 4 del
presente regolamento.

2.   La partecipazione a Comitati d’onore e la compartecipazione gratuita  a iniziative, manifestazioni  e altre attività
comporta l’apprezzamento e il riconoscimento delle stesse da parte della Provincia di Padova.

3. La compartecipazione gratuita a iniziative può implicare la messa a disposizioni gratuita di strutture, servizi, beni di
rappresentanza e personale della Provincia di Padova.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

http://www.provincia.padova.it/patrocini


Art. 11 – Disposizioni finalità

1. Il presente Regolamento viene approvato con delibera del Consiglio Provinciale, è pubblicato all’Albo pretorio ed entra
in vigore trascorsi i termini di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in
materia di Patrocinio.


