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11 Q .V'\\ llUu, 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 26 giugno 2002 

Oggetto: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO A 
FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. 

L'anno duemiladue addì VENTISEI del mese di GIUGNO alle ore 12,30 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 18832 del 

17.06.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. -D. Lgs. vo 18 agosto 

2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto d~l:. 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETIA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DI CERBO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 

I i 

Donatt L'OR,JGii\iALE AG,~l!~)M~tA 
Ugo I 14) FURN 
Egidi I SE f-J ~ TR A S ~,1 ETT 15) l(;rl!} 

~ C"-' ~)! '\ A'-" I l' ~ F I q 
Giova n ~kei9ìM~t U j- j '.~ 16) LA VORGNA 

Michele' 

Romeo 

Vincenzo 

An timo 

~~ ~,parti" :L'\.-___ !!.l..k\_'1:LU~. I Paolo F.G. ~ :r:. \ r '2:) \ ç{)",-~ 

~~t"ed _ :h-éX1:ftJ?:~.JìJ2,~~c Ooll.. ~ A. - 02 
QlI Anton _~iWh\"_~tJ~L!9)l\1AS, OCINOUE Giovanni 

() ~rio rmine ::( b ~ 20) MEN i Giovanni 

Giovanni Nicol --------------- -----" "'-"21)' 'MOLINARO 
§fG~t.ARIO Gm\lERALE I 

Giova ni '16 . t ,U 22) PETRUCCIANO Fernando 

Emma LI .--~- _ .. -- 19 IPE Claudio 

Clemente 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 20 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

R~ulianoa~entiiCon~glieri~:~~~1=1~-~1=3~-~1~8~~_2=3~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sonopre~ntiiRev~oridciConti~~=_=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori_----'B=-O=R~RE~L~L:::::..:I~-....!:LA~M:..!;P~ARE..!!;.!;:::::..:L:::::..:L:::!I~~~~~~_~~~~_~~~_ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 
, , 

sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo 
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto, indicando le finalità 
tese a disciplinare la concessione del patrocinio, senza costi a carico dell'Ente, a favore di soggetti 
pubblici e privati. 

Riferisce, altresì, che sulla stessa la I Commisslone Consiliare si é espressa come da parere 
allegato sotto il n. 2). 

Al termine, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, 
la proposta di deliberazione. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 21 (20 Consiglieri + Presidente), la proposta viene 
approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

• APPROVARE come approva il Regolamento per la concessione del Patrocinio a favore di 
soggetti pubblici e privati che si compone di n. 7 articoli. 

Al termine entra in sala il Consigliere LUCIANO, per cui i Consiglieri presenti sono 21. 

., 



~yi 

Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N.1t{{ Registro Pubb1icazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rlmanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

2. 7 G l U. 2002 

IL SEGRETARIO 
Il e.r·-r-'R--··-Al'"-"IO GEN .. ··'""~Lr-1.- ... ìC.:·ul 'C i 'n . -it:f"; t.: 

(Doti Gianclaudio JANNE ... 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data tfù? G l U r L~On? e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 1 5 LUG. 2002 
IL RESPONS~ DELL'UFFICIO 

eJ.JDJ.. 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come all'originale 

Si certifica che la IfrL«tfG~ib2LM~ne è divenuta esecutiva ~~ sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
'. 

n. 267 il giorno ________ _ 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del ._------
Benevento n'l 5 L qn ~i;;ttì 

.... _. . . L ''': r /;""""4d;i!k" 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per copia conforme all'originale 

J 5 J IJr, (7'; 
Benevento, lì ________ _ IL SEGRETARI 

il SEGRETl\FH :) C .::NERALE 
(Doti: Giancfa.Lh. ;.1'- 4NNELLA) 

( 



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Affari Generali e Personale 

Prot. N. _____ _ Benevento, lì --------

AL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE 
CONSILIARE 

·i02J ------O~· OG·.2LO~ 

Tramite Segretario Sig. CAPO CASALE Fortunato 

e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

Oggetto: "REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DEL 
PATROCINIO A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI". 

Per esame e parere si rimette il Regolamento in oggetto. 
Si prega far tenere il parere e quant' altro utile al competente Ufficio per la formazione del 

fascicolo di Consiglio. 



~ 
PROVINCIA di BENEVENTO ~,,-çJJ 

Settore Affari Generali e Personale 

Prato N. ------ B eneventa, lì --------

V.O. CONSIGLIO 

AL PRESIDENTE DELLA I COMMISSIONE 
CONSILIARE 
Tramite Segretario Sig. CAPOCASALE Fortunato 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

AL SEGRETARIO GENERALE 

SEDE 

Oggetto: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO A 
FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PR(\)VATI. 

Per esame e parere si rimette la proposta di cui all'oggetto, a completamento della pratica 
già trasmessa a questa Spett. le Commissione. 

Si prega far tenere il parere e quant' altro utile al competente Ufficio per la formazione del 
fascicolo di Consiglio. 

IL!~:r:rE 
- Dr. ssa7 . _) olarusso-
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PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELffiEgAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: REGOLAMENTO PRO 
PATROCINIO A FAva 

CIALE PER LA CONCESSIONE DEL 

L'ESTENSORE 

-
-+-fI<:,oIQ I.~ 
1·~ 

1=: 
ISCRITTA AL N. () Il 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 

I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --

APPROVATA CON DELffiERA N. §g del 2 6 61 U, 2C02ontrari N. /" 

SuWtJazione PR€f:>j\:)F N-:E tiA·8TRD~J j\fclùé 

IL SEGRETAR'IO GENERALE 

'ERTURA FINANZIARlA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

diL. 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

'-' 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONT ABILITA' ~ 

, 
.. 



t) 

IL PRESIDENTE 

riferisce sulla necessità di provvedere a regolamentare da parte della Provincia la 
concessione del patrocinio a favore di soggetti pubblici e privati. All'uopo specifica che è 
stato predisposto apposito regolamento composto da n. 7 articoli, fmalizzato proprio alla 
disciplina della concessione del patrocinio, senza costi a carico' dell'Ente, ad iniziative 
promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni pdbbliche e private di particolare valore 
morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, economico, di tutela e riqualificazione 
ambientale, oltre che di solidarietà sociale.Nel chiarire che l'interesse della Provincia è di 
favorire il pieno sviluppo della persona e di promuovere e sostenere la comunità provinciale, 
sottolinea che la proposta viene sottoposta all'approvazione dell'Organo Consiliare, cui 
spetta la podestà regolamentare, così come previsto dal T. U. delle Leggi sull'Ordinamento 
degli EE. LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

informa che l'allegato regolamento è stato trasmesso, per esame e parere, alla 
commissione Affari Istituzionali in data 6 giugno 2002. 

PROPONE 

APPROVARE il Regolamento per la concessione del Patrocinio a favore di soggetti 
pubblici e privati, che si compone di n. 7 articoli. 

~ 

""""4"''' •. ~. 'I 



P'ARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null' altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ . intercalari en. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

~I\ 
Data _____ ~-_- IL DIRlGENTE ~ONSABILE 

1 
\ 

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione de1T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARlO 

~) 

.. IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
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Provincia di Benevento 
..( 

REGOLAMENTO PROVINCIALE 
PER LA CONCESSIONE DEL 

PATROCINIO 
A FAVORE DI SOGGETII 

PUBBLICI E PRIVATI 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
~ 

REGOLAMENTO PROVINCIALE 
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 

A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 

La Provincia al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana e con l'obiettivo di 
promuovere e sostenere la comunità provinciale concede il proprio patrocinio, senza costi a 
carico dell'Ente, ad iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private di 
particolare valore, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, economico, di tutela e 
riqualificazione ambientale, di solidarietà sociale, le quali dovranno essere pubblicizzate con 
l'indicazione "con il patrocinio della Provincia di Benevento" ed il suo logo ufficiale. 

Il patrocinio di cui al comma precedente è concesso per iniziative, attività! manifestazioni o 
produzioni coerenti con i programmi ed i progetti dell'Amministrazione, che abbiano una valenza 
generale e non perseguano scopo di lucro. 

I soggetti destinatari del patrocinio sono prioritariamente gli Enti Pubblici territoriali e non, gli 
Enti Privati, le società legalmente costituite, le associazioni, i comitati e gli organismi 
rappresentativi di interessi diffusi. 

)A~icol~i~'L; <'~r 

Le richieste di patrocinio dirette al Presidente della provincia devono illustrare le iniziative nei 
contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei 

~ soggetti richiedenti. 

La valutazione delle istanze presentate avverrà sulla base dei seguenti parametri: 

1. attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità provinciali; 
2. rilevanza territoriale; 
3. assenza di fini di lucro. 



• 

La concessione del patrocinio è disposta dal Presidente sulla scorta dei criteri di cui ai precedenti 
articoli. Il patrocinio viene rilasciato in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto 
una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo. 
La concessione di patrocinio, da parte d~1 Presidente, può avvenire anche su proposta 
dell'Assessore di riferimento per materia. 

Articolo 6 

La richiesta di patrocinio deve essere presentata, salvo casi del tutto eccezionali, almeno un 
mese prima della data fissata per le iniziative, allo scopo di consentirne il necessario esame. La 
Provincia renderà noto al richiedente, ultimata l'istruttoria, l'esito della stessa, sia in caso di 
accoglimento della proposta, che di rifiuto, entro 15 gg. dalla data di cui sopra. 

L'istanza deve essere corredata da documentazione illustrante la natura del soggetto richiedente 
e da una relazione che permetta di vagliare gli obiettivi e la rilevanza dell'iniziativa da 
patrocinare. 

Qualora la richiesta di patrocinio sia accompagnata da richiesta di contributo, sowenzione o, 
comunque, vantaggi economici, l'Ufficio ricevente trasmette copia della richiesta al settore di 
competenza per l'istruttoria relativa alla concessione dei benefici economici, che avverrà ai sensi 
della vigente normativa e copia all'Ufficio di Gabinetto che provvede all'istruttoria in ordine alla 
concessione del patrocinio. 

L'eventuale erogazione di contributo, sovvenzione o quanealtro non implica l'automatica 
concessione di patrocinio da parte dell' Amministrazione provinciale, la quale seguirà 
esclusivamente le procedure descritte nel presente regolamento. 

~ 



PROVINCIA di BENEVENTO 
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COMMISSIONE CONSILIARE 
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