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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PARTROCINIO E DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE
Articolo 1 – Oggetto, finalità e definizioni
1.

2.

3.

4.

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte
dell’Amministrazione Comunale di Trani a soggetti pubblici e privati, in relazione ad attività promosse dagli
stessi. Il patrocinio viene concesso in via prioritaria a soggetti che promuovono iniziative in linea con gli
obiettivi preminenti del Comune di Trani, così come enunciati all’art.9 dello Statto Comunale.
Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere principalmente attività ed iniziative di
particolare interesse per la cittadinanza in ambito sociale, culturale, artistico, sportivo, turistico e di
promozione dell’artigianato e delle produzioni tipiche locali.
Ai fini del presente Regolamento si intende per “Patrocinio” il riconoscimento conferito dall’Ente ad iniziative
in grado di qualificare la funzione dell’Amministrazione Comunale quale organo di promozione sociale,
culturale ed economica nell’interesse della cittadinanza e consiste nel riconoscimento del valore dell’iniziativa
e della qualificazione dei suoi promotori, nonché nell’autorizzazione ad associare ad essa lo stemma della Città
di Trani.
La concessione del Patrocinio Comunale costituisce atto autonomo rispetto ad altre forme di intervento
comunale, quali la concessione di contributi e benefici economici in forma diretta e/o indiretta, per le quali si
rimanda al vigente “Regolamento per concessione di benefici economici a sostegno di iniziative promosse da
enti pubblici e soggetti privati che operano senza scopo di lucro” (art.12 legge n.241/90) approvato con
Deliberazione Consiliare n.55 del 22/12/209.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale
1.

Il patrocinio comunale viene concesso prioritariamente alle Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle
Associazioni, ma può essere concesso anche ad altri Enti pubblici e soggetti privati che agiscono senza fine di
lucro, che abbiano sede/residenza nel Comune di Trani o che comunque svolgono l’iniziativa patrocinata nel
territorio comunale; potrà essere concesso anche per iniziative che si svolgono fuori dall’ambito comunale,
purchè sussistano elementi di interesse per l’immagine ed il ruolo della Città.
Il patrocinio è ammesso per iniziative che:
-siano coerenti con le finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale;
-contribuiscano alla crescita culturale, economica e sociale della cittadinanza tranese;
-promuovano attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse collettivo;
-siano finalizzate allo sviluppo della solidarietà e ispirate a principi di tolleranza;
-abbiano attinenza con le tradizioni locali;
-siano organizzate con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio (Scuole e Università) o di organismi
culturali e sportivi.

Articolo 3 – Forme di Patrocinio Comunale
1.
2.

Il Patrocinio comunale si intende sempre a titolo gratuito.
Tuttavia, nel caso in cui le finalità dell’iniziativa per la quale viene richiesto il patrocinio costituisca motivo di
particolare interesse per la collettività e qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, la
concessione del patrocinio può prevedere, ad insindacabile giudizio dell’organo concedente, i seguenti
benefici:
-l’utilizzo gratuito di immobili ed attrezzature comunali, nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione;
-il conferimento di targhe, coppe, o altri premi, secondo la natura e l’importanza della manifestazione o
iniziativa patrocinata.
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Articolo 4 – Procedure per la concessione patrocini
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Trani, il richiedente deve presentare apposita
istanza almeno 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell’evento.
L’istanza deve essere presentata nella forma di cui all’allegato modulo, reperibile presso l’U.R.P., l’Ufficio
Cerimoniale e sul sito www.comune.trani.bt.it
La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente il patrocinio e deve
contenere la descrizione completa ed esauriente dell’iniziative e, in particolare: 1) denominazione, luogo e data
di svolgimento della manifestazione; 2) copia dell’atto costitutivo e statuto dell’associazione proponente o
copia dell’iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Italiana se trattasi di soggetti privati; 3)
relazione descrittiva della manifestazione/iniziativa/evento; 4) programma dettagliato; 5) motivazioni ed
obiettivi; 6) bozza del materiale da utilizzare per la promozione della manifestazione/iniziativa/evento; 7)
copia documento di identità del legale rappresentante dell’associazione/ente ed ecc.;
Nel caso in cui il richiedente decida di affidare la gestione dell’iniziativa ad un’organizzazione specializzata
deve indicare dettagliatamente gli estremi identificativi della stessa.
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 da parte
del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
Le istanze di patrocinio vengono assegnate all’Ufficio Cerimoniale che cura l’istruttoria.

Articolo 5 – Concessione del patrocinio
1.
2.

Il Sindaco concede il patrocinio con proprio atto o da chi legalmente lo sostituisce, previa istruttoria
dell’Ufficio Cerimoniale.
Fatte salve le prescrizioni del comma 2 del precedente articolo 3, la concessione del patrocinio non comporta
per il Comune né l’erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della
manifestazione o iniziativa, né l’esonero da tributi e tariffe, fatte salve eventuali agevolazioni previste di legge
o dai regolamenti di disciplina dei singoli tributi.

Articolo 6 – Limitazioni all’ambito di applicazione ed esclusioni
1.

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazione o iniziative:
-comportanti spese dirette o indirette a carico dell’Amministrazione Comunale;
-promosse da soggetti politici o sindacali;
-che risultino lesive dell’immagine dell’Amministrazione Comunale;
-che abbiano fini di lucro;
-non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune di Trani.
2. Il patrocinio, in ragione della sua stessa natura, non costituisce in alcun modo e sotto nessuna forma uno
strumento di sponsorizzazione di attività e iniziative.
3. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di revocare il patrocinio concesso qualora gli
strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell’evento patrocinato possano risultare
incidenti in modo negativo sull’immagine del Comune di Trani.
Articolo 7 – Utilizzo dello stemma
1.

2.
3.

Il soggetto patrocinato ha l’obbligo di rendere noto il patrocinio del Comune di Trani apponendo sugli
strumenti di comunicazione previsti a supporto dell’iniziativa lo stemma del Comune unitamente alla dicitura
“con il patrocinio della Città di Trani”.
Lo stemma da utilizzare è solamente quello fornito dall’Ufficio Cerimoniale.
Prima della stampa definitiva del materiale promozionale il soggetto patrocinato dovrà inviare bozza
all’Ufficio Cerimoniale per la valutazione dei contenuti e del corretto utilizzo del logo stesso.
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4.

5.

Qualora vi siano inserzioni ritenute contrastanti con le disposizioni e gli interessi dell’Ente, ovvero fattispecie
che possano risultare lesive dell’immagine dell’Ente, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
revocare la concessione del patrocinio e l’utilizzo dello stemma.
Qualora il patrocinio o lo stemma della Città di Trani venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria
concessione, oppure violando le disposizioni convenute, l’Ente si riserva la facoltà di agire in giudizio per la
tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali subiti.

Articolo 8 – Abrogazione di disposizioni precedenti
1.

Con l’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le seguenti disposizioni:
-art.19, commi 3, 4 e 5 del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici approvato con
deliberazione consiliare n.12 del 28.21991.

Articolo 9 – Disposizioni finali
1.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.
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Provincia Barletta Andria Trani

Originale Deliberazione di Consiglio Comunale
Argomento iscritto al numero 5 dell’ordine del giorno della seduta del 23/03/2021

N. 5 DEL REG.

Oggetto: MODIFICHE ED
CONCESSIONE
DEL
DELL’AUTORIZZAZIONE
STEMMA COMUNALE.

INTEGRAZIONI PER LA
PATROCINIO
E
ALL’UTILIZZO
DELLO

DATA 23/03/2021

L’anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di Marzo alle ore 10.00 nella sala delle adunanze
Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio
Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Prima, sotto la Presidenza del
Sig. Avv. MARINARO Giacomo con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo
Lazzaro.
All’inizio dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso
indicati:
Presente

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Avv. Amedeo Bottaro
PALUMBO Filiberto
LAURORA Tommaso
BRANA' Vito
Avv. MARINARO Giacomo
CORMIO Patrizia
CORNACCHIA Irene
CUNA Federica
AVANTARIO Carlo
DI TULLO Denise
MANNATRIZIO ANSELMO
RUGGIERO Carlo
PARENTE LIA
LOCONTE Antonio
BEFANO Antonio
di MEO Donata
LOPS Michele

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presente

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)

CORRADO Giuseppe
BIANCOLILLO Claudio
AMORUSO LEO
CIRILLO Luigi
di GREGORIO Michele
MASTROTOTARO Giuseppe
ANGIOLILLO ANTONIO
MOROLLO LUCA
di LEO Giovanni
DE TOMA Pasquale
CENTRONE Michele
FERRI ANDREA
COZZOLI Emanuele
LAURORA Erika
CORRARO Felice
SCIALANDRONE Mariangela

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti n. 28 Totale assenti n. 5

Si dà atto che la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità “a distanza”
mediante collegamento in audio-video conferenza su piattaforma Zoom. La presenza degli
intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione.
Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto
degli altri partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di
collegamento, percepibile da parte di tutti i soggetti collegati.

Il Presidente Marinaro, introduce il seguente argomento all’ordine del giorno: Modifiche
ed integrazioni per la concessione del patrocinio e dell’autorizzazione all’utilizzo dello
stemma Comunale e passa la parola all’Assessore Carlo Laurora per relazionare la proposta.
Interviene il Consigliere di Leo che contesta la scelta di attribuire la competenza al rilascio
al Sindaco, in luogo della Giunta.
L’Assessore Laurora spiega che si adotterà tale Regolamento per snellire le modalità e
procedure che disciplinano la concessione del patrocinio, sarà il Sindaco e non più la Giunta
Comunale per la concessione dell’utilizzo dello Stemma Comunale.
Il Presidente poiché non ci sono altri interventi e né dichiarazione di voto, pone in
votazione per appello nominale la proposta di delibera, che riporta il seguente risultato:

Presenti:

n. 28

Voti favorevoli:

n. 20 (Bottaro – Marinaro – Cormio - Cornacchia – Avantario - Cuna – Di
Tullo - Mannatrizio – Ruggiero – Parente - Loconte – Befano - di Meo Lops – Biancolillo - Cirillo – di Gregorio – Mastrototaro – Angiolillo –
Morollo)

Voti contrari:

n. 1 (di Leo)

Astenuti:

n. 7 (Laurora T. – Branà – Centrone - Ferri – Cozzoli – Laurora E. Scialandrone)

La proposta di deliberazione viene approvata.

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui
versione integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta,
redatta a cura di ditta incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne
parte integrante e sostanziale.

1

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che ogni anno vengono presentate ed esaminate varie richieste di patrocinio, da parte
della Giunta Comunale, per iniziative promosse da Associazioni, Enti Pubblici e privati meritevoli
per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, sportive istituzionali e scientifiche.
TENUTO CONTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n°19 del 25/03/2015,
veniva approvato il Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio gratuito.
RITENUTO, dover aggiornare le procedure della concessione del patrocinio e dell’autorizzazione
all’utilizzo dello Stemma Comunale in ragione di esigenze di semplificazione e velocizzazione.
CONSIDERATO, che per rendere più snella la procedura relativa al rilascio del patrocinio in
parola, si ritiene più ragionevole che lo stesso patrocinio venga rilasciato dal Sindaco con proprio
atto o da chi legalmente lo sostituisce, previa istruttoria dell’Ufficio Cerimoniale.
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e
contabile come da allegate attestazioni dei Dirigenti competenti ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
n.267/2000.

Con gli esiti della votazione, espressa mediante dichiarazione verbale in collegamento
audio-video, proclamata dal Presidente di seduta e riportata in premessa del deliberato

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1) di modificare, il Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio gratuito ponendo
in capo al Sindaco, in luogo della Giunta Comunale al potere di concessione;
2) di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, la versione aggiornata del “Regolamento per la concessione del patrocinio e
dell’autorizzazione all’utlizzo dello Stemma Comunale;
3) di revocare ogni altra norma disciplinante direttamente o indirettamente relativa alla
concessione del patrocinio comunale.
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Pareri
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 12

Ufficio Proponente: Ufficio Cerimoniale
Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E
DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Cerimoniale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/02/2021

Il Responsabile di Settore
dott. Lazzaro Francesco Angelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Sintesi parere: Parere non necessario - Atto non comportante impegno di spesa

Data 05/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

DELIBERA N. 5 DEL 23/03/2021

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
Avv. MARINARO Giacomo

Il Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 Giorni dall'inizio della Pubblicazione.

Trani, 23/03/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Francesco Angelo Lazzaro;1;11849832
Giacomo Marinaro;2;14721728

DELIBERA N. 5 DEL 23/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dal 02/04/2021 al 17/04/2021 per 15
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Trani, 02/04/2021
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Debora Delcuratolo;1;11535253

