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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

PATROCINI E CONTRIBUTI  
 
 
 
 
Il presente Regolamento è stato approvato con delibera della Giunta esecutiva 
n.8 del 24.05.2010 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ostuni dal 
31.05.2010 al_14.06.2010 

 
 

 
 



AMMISSIONE AL PATROCINIO E/O CONTRIBUTO 
 

La concessione di contributi e patrocini a tutti coloro che, singolarmente o in forma 
associata, siano essi privati, Associazioni o Enti Pubblici, ne facciano richiesta, è subordinata al 
rispetto dei seguenti criteri: 
 

1. l’iniziativa deve interessare specificamente il territorio del Parco e concernere i seguenti 
ambiti: ambientale, culturale, ricreativo, sportivo e sociale; 

2. l’iniziativa a cui verrà concesso il contributo e/o patrocinio, dovrà svolgersi 
materialmente sul territorio del Parco o, comunque, contribuire ad una maggiore 
conoscenza dello stesso e delle attività istituzionali, ambientali, socio-culturali, 
ricreative e sportive del Parco; 

3. le iniziative proposte non dovranno avere scopo di lucro; 
4. al termine della realizzazione dei progetti o delle iniziative oggetto di contributo dovrà 

essere presentata all’Ente Parco una sintetica relazione consuntiva sui risultati 
conseguiti e sugli obiettivi raggiunti. 

 
Il soggetto che ha ottenuto il beneficio dall’Ente Parco si impegna a renderlo pubblicamente 

noto attraverso i mezzi con i quali provvederà alla promozione dell’iniziativa. 
 

La concessione di contributi e patrocini è comunque subordinata all’accertamento dei 
presupposti inerenti i profili soggettivo e oggettivo di seguito riportati: 
 

• profilo soggettivo  
il contributo può essere attribuito esclusivamente ad associazioni, enti o gruppi 
riconosciuti, ad esclusione di partiti politici, associazioni sindacali od aggregazioni di 
persone aventi scopo di lucro, o che  perseguono interessi di parte e corporativi; 
 

• profilo oggettivo 
il contributo può essere attribuito unicamente in presenza di un preciso e ben 
individuato  interesse o vantaggio economico, sociale o culturale dell’intera comunità  
del Parco o di una notevole parte di essa ed a condizione che sia liberamente fruibile da 
qualsiasi cittadino. 

 

CONTENUTO DELLE RICHIESTE 
 

Il patrocinio e/o contributo può essere richiesto per una singola iniziativa/progetto o per un 
programma di eventi. 

Nella domanda devono essere indicati: 
• i dati anagrafici completi del richiedente e l’esatta denominazione se trattasi di 

associazione, gruppo o altro, residenza, numero di telefono, indirizzo di posta 
elettronica e codice fiscale; 

• la denominazione dell’iniziativa/progetto; 
• gli eventuali ulteriori contributi e/o patrocini ricevuti o richiesti per l’iniziativa stessa 

(qualora non siano stati richiesti dovrà essere dichiarato nella domanda stessa); 
• lo scopo di pubblico interesse per cui l’erogazione viene richiesta. 

 
La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante o dal Presidente 

dell’Associazione e corredata della seguente documentazione: 
• relazione illustrativa dell’iniziativa / progetto con l’indicazione delle finalità, modalità, 

luogo e tempi di realizzazione; 
• preventivo della spesa da sostenere per l’iniziativa, ed eventuali entrate correlate, con 

l’importo del contributo richiesto. 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE 
 



Le  domande di contributo e/o patrocinio, indirizzate al Presidente del Parco, devono essere 
presentate presso la segreteria dello stesso e devono pervenire con almeno un mese di 
anticipo rispetto alla data di svolgimento delle iniziative e/o progetti. 

Eccezionalmente l’Ente Parco potrà prendere in considerazione le richieste pervenute oltre 
tale termine. 
 

PATROCINIO 

 
Il patrocinio dell’Ente Parco, se richiesto, può essere concesso alle iniziative di particolare 
interesse, indipendentemente dalla concessione degli eventuali contributi.  
La concessione del Patrocinio viene attribuita esclusivamente dal Presidente del Parco per 
iniziative/progetti che valorizzano l’immagine e le finalità del Parco, ad iniziative volte al 
rafforzamento degli aspetti legati alla conoscenza, l’identità e gli obiettivi derivanti dalle norme 
istitutive del Parco richiamati nella legge regionale n. 31/2006, nonché le iniziative ambientali, 
culturali, sociali, ricreative, del tempo libero e di promozione sportiva. 
La concessione del patrocinio, sussistendone le condizioni in relazione ai criteri sopra stabiliti, 
una volta decisa dal Presidente del Parco viene comunicata ai richiedenti. 
La concessione di patrocinio deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l’ha 
ottenuta, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell’iniziativa. 
 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
La competenza sulla determinazione dei contributi compete alla Giunta esecutiva del Parco. 
L’entità economica del contributo, di carattere integrativo, sarà di norma a completamento 
delle risorse autonome stanziate dai richiedenti. 
A seguito di istanza, avanzata con le modalità sopra indicate, la Giunta del Parco determinerà 
l’entità del contributo provvisoriamente assegnato al Progetto e/o all’iniziativa. 
 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

L’erogazione del contributo avverrà soltanto ad iniziativa conclusa, dietro presentazione di 
dichiarazione con i seguenti allegati: 

• sintetica relazione consuntiva dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti 
dall’iniziativa; 

• consuntivo delle spese effettivamente sostenute e delle entrate a diverso titolo 
percepite per l’iniziativa/progetto; 

• allegati giustificativi (fatture, ricevute etc.) delle spese effettivamente sostenute per 
l’organizzazione dell’iniziativa. 

 
Nel caso di presentazione di consuntivo con spese inferiori a quelle preventivate, il 

contributo verrà proporzionalmente ridotto al netto di eventuali entrate. 
 

DECADENZA 
 

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici decadono dal diritto di ricevere 
i contributi qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: 
 

- l’iniziativa o progetto non sono stati realizzati o sono stati realizzati in forma parziale o 
non significativa, ovvero sono stati realizzati senza alcuna spesa; 

 
- l’iniziativa o progetto sono stati realizzati in forma diversa rispetto a come erano stati 

presentati in sede di richiesta del contributo, qualora vengano meno ex post i requisiti e 
i presupposti richiesti per l’attribuzione del contributo; 

 
- il programma o il progetto o il preventivo dell’iniziativa sono stati modificati in maniera 
sostanziale senza avere ottenuto prima l’assenso dell’Ente Parco; 

 
- non sia stata presentata la rendicontazione esaustiva delle iniziative o progetti, 

comprensiva delle spese sostenute. 


