
 

Proposta N.   17      Prot. 

Data  17/03/2014 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

   

N°  53 del Reg.  
 

Data 14/04/2014  
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

COMUNALE 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala Consiliare 

del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                   Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale - SI 16 Campisi Giuseppe SI - 

2  Ferrarella Francesco - SI 17 Longo Alessandro SI - 

3 Milito Stefano (1962) - SI 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina - SI 19 Dara Francesco - SI 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano - SI 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna - SI 

7 Nicolosi Antonio - SI 22 Ruisi Mauro - SI 

8 D’Angelo Vito Savio - SI 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario - SI 27 Intravaia Gaetano SI - 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito - SI 

15 Stabile Giuseppe - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

 

TOTALE PRESENTI N.  17      TOTALE ASSENTI N. 13 
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Assume la Presidenza il Presidente Sig. Giuseppe Scibilia 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati  

Consiglieri scrutatori: 

 

1) Vesco Benedetto  

2) Allegro Anna Maria   

3) Sciacca Francesco 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta                                Presenti n. 17 

 

IL PRESIDENTE 

 

Passa a trattare l’argomento posto al n. 4 dell’o.d.g.  relativo a: APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE e 

sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di dleiberazione 

 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91 propone la seguente 

deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 

CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE”. 

 

Premesso che: 

 

 Il Comune di Alcamo in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 12 della legge 

241/90 e successivamente dall’art. 13 della L.R. n. 10 del 1991 ha adottato un 

regolamento in merito alla concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi con le 

finalità previste dallo Statuto e nel rispetto dei principi di equità e trasparenza 

dell’azione amministrativa rivolto ad iniziative di enti, associazioni, comitati anche 

privati con finalità non lucrative che hanno esclusivamente il perseguimento del 

pubblico interesse; 

 

 Considerato che nel predetto regolamento, approvato da ultimo a seguito di 

integrazioni e modifiche con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 

23/04/2009,  non è prevista la concessione di patrocinio e patrocinio con sostegno 

economico da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 

 Dato atto che il patrocinio costituisce in primo luogo il riconoscimento, da parte del 

Comune di Alcamo,  alle  iniziative di particolare valore sociale, morale, culturale, 

educativo, sportivo, ambientale ed economico promosse da soggetti pubblici e 

privati; 

 

 Considerato, inoltre, che pervengono all’Amministrazione Comunale numerose 

richieste di patrocinio da parte di Associazioni, Enti, Organismi e privati, per le 

attività e le iniziative che   si svolgono nel territorio del Comune di Alcamo volte a 

promuovere e favorire  lo sviluppo e la crescita della città perchè ne promuovono 

l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le tradizioni; 
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 Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto,  regolamentare i criteri e le modalità 

per  la concessione del patrocinio e del patrocinio con sostegno economico da parte 

dell’Amministrazione Comunale e dell’utilizzo dello stemma dell’Ente per iniziative 

e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, 

sportivo, ambientale ed economico promosse da soggetti pubblici e privati che si 

svolgono sia all’interno che al di fuori del territorio comunale; 

 

 Ritenuto, altresì, che il soggetto patrocinato dovrà utilizzare lo Stemma del Comune 

di Alcamo accompagnato dalla dicitura “ Con il patrocinio del Comune di Alcamo”,  

in tutte le forme di diffusione  dell’evento  per cui ha ottenuto il patrocinio,  al fine di 

darne la massima rilevanza; 

 

 Vista l’allegata proposta del regolamento per la concessione del patrocinio comunale 

redatta dalla 1^  Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazioni;  

 

 Vista la relazione sull’analisi d’impatto della regolazione (AIR)  relativa alla 

proposta di regolamento per la concessione del patrocinio e del patrocinio  con 

sostegno economico del 3° Settore Servizi al Cittadino, Ambiente e Sviluppo 

Economico che si allega in copia (Allegato B); 

 
 Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

 Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

 Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

 Visto lo Statuto Comunale 

  

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per quanto sopra premesso: 

 Di approvare la  proposta della 1^ Commissione Consiliare Permanente di Studio e 

Consultazione avente per oggetto: Regolamento per la Concessione del Patrocinio 

Comunale composto da n. 12 articoli che fa parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione – Allegato “A”;  

 

 Di stabilire che, copia della presente delibera consiliare, venga pubblicata all’albo 

pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 

 

Entra in aula il Cons.re Vario       Presenti n. 18 

 

Il Presidente dà lettura degli artt. 1 e 2 del regolamento per la concessione del patrocinio 

comunale li sottopone a votazione per alzata di mano e vengono approvati ad unanimità 

di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con 

l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

I superiori artt. 1 e  2 del regolamento sono approvati. 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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Il Presidente dà lettura dell’art. 3 del regolamento per la concessione del patrocinio 

comunale 

 

Il Presidente dà lettura dell’emendamento all’art.  del regolamento proposto dal Cons.re 

Fundarò che risulta del seguente tenore: 

 

      AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

      COMUNALE COMUNE DI ALCAMO  

          SEDE 

 

 

Oggetto: Emendamento al regolamento per la concessione del patrocinio comunale. 

 

I sottoscritti Antonio Fundarò e Coppola Gaspare Consiglieri Comunali del gruppo 

di “Insieme per Alcamo” propongono il seguente emendamento al “Regolamento 

per la concessione del patrocinio comunale: 

Inserire all’art. 3 il comma 4 

4 - Possono essere beneficiari di patrocini gratuiti dell’amministrazione comunale 

anche le persone fisiche quando ricorrono le condizioni di rilevanza artistica, 

culturale, identitaria, giovanile e dell’ingegno umano. 

 

Alcamo li 14 aprile 2014   

 

Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere favorevole del dirigente del 

settore Servizi al Cittadino - Ambiente – Sviluppo Economico. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore emendamento all’art. 3 

proposto dal Cons.re Fundarò + 1 e produce il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Votanti n. 16 

Voti favorevoli n. 16 

Astenuti n. 2 (Milito S. (59) e Caldarella I.) il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore emendamento all’art. 3 del regolamento proposto dal Cons.re Fundarò + 1 è 

approvato. 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art.  3 comprensivo 

dell’emendamento approvato e produce il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Votanti n. 16 

Voti favorevoli n. 16 

Astenuti n. 2 (Milito S. (59) e Caldarella I.) il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati. 

 

Il superiore art. 3 del regolamento comprensivo l’emendamento approvato viene 

approvato. 



5 

 

Entra in aula il Cons.re Stabile       Presenti n. 19 

Esce dall’aula il Cons.re Sciacca       Presenti n. 18 

 

Il Cons.re Rimi sostituisce quale scrutatore il Cons.re Sciacca  

 

Il Presidente dà lettura degli artt. 4-5-6-7-8-9-10-11 e 12 del regolamento per la 

concessione del patrocinio comunale li sottopone a votazione per alzata di mano e 

vengono approvati ad unanimità di voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e 

proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori designati 

 

I superiori artt. 4-5-6-7-8-9-10-11 e 12 del regolamento sono approvati 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE 

 

Visto l’emendamento approvato  

Visti i pareri resi ai sensi di legge 

Visto l’O.R.EE.LL. 

Visto il verbale del Collegio dei Revisori reso in data 27/03/2014  

con n. 18 voti favorevoli espressi per alzata di mano 

Presenti n.18 

Assenti n. 12 (Caldarella G., D’Angelo, Dara F., Dara S., Ferrarella, Lombardo, Milito S. 

(62), Nicolosi, Pirrone Raneri, Ruisi, e Sciacca).  

Votanti n. 18 

Voti contrari n. 0  

Astenuto  n. 0 il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 

 

DELIBERA 

- Di approvare il  Regolamento per la Concessione del Patrocinio Comunale 

composto da n. 12 articoli allegato “B” comprensivo l’emendamento approvato 

che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. il Presidente scioglie la seduta.  
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         Allegato “B”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
(Provincia di Trapani) 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL   

PATROCINIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 53 dell’11/04/2014 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL   PATROCINIO COMUNALE 

 
ART. 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ E DEFINIZIONE 
 
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione 
di patrocini da parte dell’Amministrazione Comunale ad iniziative e 
manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, 
sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati 
che si svolgono sia all’interno che al di fuori del territorio purché presentino 
un contenuto strettamente legato alla Città o siano ritenute di particolare 
rilievo; 
2. Ai fini del presente regolamento si intende per “patrocinio”, il sostegno con 
associazione di immagine a un’iniziativa in funzione di un’adesione in linea 
generale dell’Amministrazione alla stessa; 
 
 

ART. 2 
SOGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI 

 
1. La concessione del patrocinio è formalizzata con provvedimento della 
Giunta Comunale; 
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata a un’istanza 
per l’erogazione di forme di sostegno economico, l’Amministrazione valuta la 
richiesta presentata e può concedere il contributo in base alla disponibilità 
finanziaria e alla rilevanza della manifestazione e/o dell’evento: 

 
 

 
 

 
 
 

ART. 3 
SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI 

 
1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell’Amministrazione 
Comunale; 
a) associazioni, comitati e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio; 
b) altri organismi no profit; 
c) aziende pubbliche di servizi alla persona; 
d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale. 
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2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell’Amministrazione 
Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, 
comunque non lucrative; 
3. Qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere 
adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per 
 iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per 
la comunità locale, oppure finalizzate alla promozione della Città in modo 
rilevante ed incisivo.  
4. Possono essere beneficiari di patrocini gratuiti dell’Amministrazione 
Comunale le persone fisiche quando ricorrono le condizioni di rilevanza 
artistica, culturale, identitaria, giovanile e dell’ingegno umano.  
 

ART. 4 
CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI 

 
1. La concessione di patrocini è decisa dall’Amministrazione Comunale sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) coerenza dell’attività o dell’iniziativa con le finalità istituzionali 
dell’Amministrazione,  
valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione 
consolidate, ai programmi ed ai progetti. 
b) Rilevanza dell’iniziativa così come evidenziato dall’art. 2; 
c) Significatività dell’Associazione tra l’immagine dell’Amministrazione e 
l’evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del 
messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.  
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di 
iniziative (per es. rassegne) o per attività programmate. 
3. Collaborazione con Istituti di ricerca o di studio (Università), Organismi 
culturali e sportivi (Coni), Istituzioni Pubbliche. 
 
 

ART. 5 
UTILIZZO DELLO STEMMA DEL COMUNE IN RELAZIONE AL 
PATROCINIO 
 
1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti 
comunicativi dell’iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare 
la massima evidenza al sostegno dell’Amministrazione.  
Il ruolo dell’Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti 
l’iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice 
adesione. 

ART. 6 
LIMITAZIONI ALL’AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI 
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1. L’Amministrazione Comunale non concede patrocini; 
a) per iniziative di carattere politico; 
b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o 
d’impresa; 
c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del 
Comune; 
d) per istanze non prodotte in tempo utile (almeno trenta giorni prima di 
effettuare l’iniziativa). 
2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un’iniziativa 
quanto gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento 
dell’evento possano risultare incidenti in modo negativo sull’immagine 
dell’Amministrazione.   
  

ART. 7 
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI 

 
1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale presentano un’istanza con almeno 30 giorni 
di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell’evento indirizzata al 
Sindaco e protocollata al Protocollo Generale. 
2. L’istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i 
seguenti elementi: 
a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell’iniziativa; 
b) altri soggetti pubblici e privati coinvolgi nell’organizzazione dell’iniziativa; 
c) impatto potenziale dell’iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti; 
d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione 
dell’iniziativa; 
e) copia dell’atto costitutivo con allegato statuto dal quale risulti che il 
soggetto richiedente non persegue finalità di lucro.  
3. L’Amministrazione, effettuata l’istruttoria, formalizza con specifico 
provvedimento, almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimenti 
dell’evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla 
concessione del patrocinio. 
 

ART. 8 
 

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI ASSOCIATI A 
FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO 
 
1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale presentano un’istanza con almeno 30 giorni 
di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell’evento. 
2. L’istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i 
seguenti elementi: 
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a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell’iniziativa; 
b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa; 
c) rilevanza dell’iniziativa; 
d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione 
dell’iniziativa; 
e) copia dell’atto costituito con allegato statuto dal quale si evince che il 
soggetto richiedente non persegue finalità di lucro; 
f) copia conforme del verbale contenente la deliberazione dell’Organo 
Statutario dell’Ente, di richiesta di patrocinio associata al sostegno 
economico; 
g) copia del bilancio preventivo approvato dagli Organi Statutari, nel quale sia 
incluso il contributo richiesto per il patrocinio, al Comune di Alcamo. 
5. L’Amministrazione, effettuata l’istruttoria, formalizza con specifico 
provvedimento, almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento 
dell’evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla 
concessione del patrocinio associato al sostegno economico. 
6. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche 
condizioni specifiche per l’utilizzo dello stemma del Comune in relazione 
all’iniziativa patrocinata. 
 

ART. 9 
 

LIQUIDAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ASSOCIATO AL 
PATROCINIO  
 
1. Relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’evento con allegato 
materiale (manifesti, depliant o articoli su quotidiani) dove si evince il 
patrocinio del Comune diAlcamo; 
2. Conto consuntivo dell’iniziativa approvato dall’organo statutario nel quale 
tra le entrate dovrà risultare il sostegno economico concesso e non riscosso 
per il patrocinio; 
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale 
rappresentante è abilitato a riscuotere somme da Enti pubblici e privati, in 
nome e per conto dell’Ente o Associazione che rappresenta   
  
 

ART.10 
 

OBBLIGHI COSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 

1.La concessione del Patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre sul 
materiale promozionale il logo del Comune accompagnato dalla dicitura “con 
il patrocinio del Comune di Alcamo.” 
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2.Bozza di tutto il materiale pubblicitario relativo all’iniziativa patrocinata, 
dovrà essere preventivamente visionata ed approvata dall’ufficio di Gabinetto 
del Sindaco, prima della stampa e diffusione. 
3.La concessione del Patrocinio non comporta per il Comune alcun impegno 
per l’erogazione di contributi o, per la partecipazione alle spese organizzative 
dell’iniziativa patrocinata . 
4.Qualora la domanda  di Patrocinio sia associata ad un’istanza per 
l’ottenimento di contributi o altre forme di sostegno, quali la messa a 
disposizione di spazi, attrezzature, personale, l’Amministrazione Comunale 
valuta distintamente le richieste. 
 

ART.11 
 

CONTROLLI E VERIFICHE 
 

1.Entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento, il soggetto che ha ottenuto il 
patrocinio deve presentare apposita relazione, con evidenziati l’andamento, 
la partecipazione, il gradimento e gli obiettivi conseguiti rispetto a quelli 
preventivati. 
2.Inadempienze sulla procedura, segnalate al Sindaco dal responsabile del 
procedimento, possono precludere la concessione di altro/i beneficio/i a 
seconda della gravità, valutata sempre dal Capo dell’Amministrazione. 
 

ART.12 
 

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ 
 
Il Regolamento, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale, verrà 
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni ed entrerà in vigore il giorno 
successivo all’ ultimo di pubblicazione. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Giuseppe Scibilia  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO            IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Fundarò Antonio                         F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    _________________________________ 

 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 20/04/2014 all’Albo 

Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


