
INDIRIZZI GENERALI E CRITERI PER  
LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO  PROVINCIALE  

A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
(Deliberazione Giunta Provinciale n. 652/2004) 

 
Art. 1 
 Il Patrocinio rappresenta la manifestazione di apprezzamento e adesione morale 
dell’Amministrazione Provinciale ad una iniziativa ritenuta valida per le sue finalità di natura 
sociale, culturale, scientifica, sportiva ed economica, ovvero considerata apprezzabile in quanto 
riconducibile alle attribuzioni della Provincia, o – piu’ in generale - a scopi valutati meritevoli di 
attenzione dall’Ente. 
 
Il Patrocinio è rilasciato ad un singolo e specifico evento o progetto che si articoli in più dettagliati 
momenti, non può ritenersi esteso ad altre collaterali né a periodi successivi a quelli di svolgimento 
dell’iniziativa per cui è stato concesso. 
 
Art. 2 
 Il Patrocinio è concesso dal Presidente di propria iniziativa o su proposta degli Assessori 
competenti per materia. 
 
Art. 3  
 Le istanze di Patrocinio dovranno pervenire al Presidente o agli Assessorati di competenza 
di norma almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’iniziativa ed essere corredate da 
adeguate motivazioni. 
 
Art. 4 
 La preventiva istruttoria, condotta dai competenti Uffici Provinciali – d’intesa con il 
Presidente e/o gli Assessori interessati – verificherà: 

• Che il soggetto promotore sia noto per la correttezza e la validità delle proprie iniziative; 
• Che l’iniziativa si svolga tutta o in parte nel territorio della Provincia di Novara, oppure che 

sia volta alla promozione del territorio; 
• Che essa si realizzi con un concreto coinvolgimento di presenze e/o di partecipazione a 

livello provinciale e, comunque rivesta rilevante interesse pubblico anche rispetto alle 
competenze ed attività della Provincia. 

 
Art. 5 
 Non è ammesso, di norma, Patrocinio per iniziative che abbiano carattere esclusivamente  
commerciale o fini di lucro fatti salvi l’interesse e la promozione del territorio. Nel caso di 
coesistenza di altre sponsorizzazioni di natura commerciale, si richiede un’informazione preventiva 
per una valutazione a tutela del ruolo istituzionale della Provincia di Novara. 
 
Art. 6 
 Dell’avvenuta concessione, comunicata con lettera, gli organizzatori dovranno dare notizia 
con la scritta “con il Patrocinio della Provincia di Novara” ed applicazione del logo in tutte le forme 
di diffusione del programma dell’iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli etc.) e trasmetterne 
copia alla Presidenza. La corretta ed adeguata menzione del Patrocinio costituirà elemento di 
valutazione nel caso di successive istanze da parte dello stesso soggetto organizzatore. 
 
 
 
 


