REG
GOLAMENTO PER LA
A CONCESSSIONE DE
EL PATROCCINIO
1. Il Cen
ntro Servizi per
p il Volonta
ariato della pprovincia di Pescara
P
conccede il patroocinio ad organizzazioni
di vo
olontariato del
d territorio
o di compettenza come
e attestazion
ne di apprezzzamento, adesione
a
e
sosteegno a iniziattive ritenute meritevoli, aaventi ad ogggetto finalità
à esclusive d i solidarietà sociale;
2. Il pattrocinio è concesso dal Consiglio
C
Direettivo del CSSV, ovvero da
al Presidentee nei casi in cui non sia
possibile attendeere la riunion
ne del Consigglio, previa istruttoria co
ondotta dal direttore e suo
s parere
rimessso all’organo deliberantte;
3. La co
oncessione del patrocinio
o comporta iil diritto/dovvere del patrrocinato ad eesporre — in
n posizione
apicaale e/o comu
unque in ma
assima evideenza — su tu
utto il materriale promozzionale dell’iniziativa, il
logo e il nome deel CSV di Pesccara e la dicittura «con il patrocinio de
el Centro Serrvizi per il Vo
olontariato
di Peescara». La bozza
b
deve essere sottooposta a visione al CSV e con essoo concordata
a. L’utilizzo
impro
oprio del loggo del CSV co
omporta la reevoca del patrocinio e di ogni eventuuale agevolazzione.
4. È con
nsentito abb
binare ed evidenziare il concomitantte patrocinio
o di altri Entti, a condizione che la
circosstanza sia stata menzion
nata nell’ista nza di conce
essione e che
e venga assiccurata pari evidenza
e
ai
patro
ocinanti;
5. La co
oncessione del
d patrocinio
o non comp orta necessaariamente ulteriore coinnvolgimento del CSV in
termiini organizzaativi e finanziari. La conceessione del patrocinio
p
no
on coinvolgee il CSV in alccuna forma
di responsabilità connessa con
c l’eventoo patrocinato
o, né nei riguardi deglii organizzato
ori, né nei
blico, né neii confronti ddi terzi. Il paatrocinio non può esserre concesso se la data
riguardi del pubb
dell’in
niziativa coin
ncide con la data di altra iniziativa paatrocinata o organizzata
o
ddal CSV.
6. La procedura perr la concessio
one del patrrocinio è la se
eguente:
a. Per o
ottenere il patrocinio
p
il richiedente deve essere
e un soggetto del Terzo Settore (asssociazione,
fondaazione, comiitato, cooperrativa) e devve inoltrare, a mezzo possta, email o ffax, domand
da scritta al
CSV in tempo raggionevolmen
nte utile per consentirne
e l’esame prima della datta di svolgim
mento della
a espressa
manifestazione o iniziativa. Il fatto sttesso di aver formulatto la doma nda implica
accetttazione del presente reggolamento inn ogni sua claausola.
b. L’istaanza deve contenere tuttti gli elementti utili per co
onsentire al CSV di valuttarne l’ammissibilità. In
c
particcolare deve contenere:
i. la datta della man
nifestazione;
ii. l’esattta descrizione del sogge
etto richiedeente e, se si tratta
t
di una
a organizzazioone di volon
ntariato, gli
estreemi di iscrizzione al Reggistro Regionnale del Volontariato o in mancaanza la cop
pia di atto
costittutivo e stattuto;
iii. il pro
ogramma detttagliato dellla manifesta zione o iniziaativa;
iv. gli ob
biettivi e le motivazioni
m
della
d
manifesstazione o in
niziativa;
v. le mo
odalità di pub
bblicizzazion
ne dell’iniziattiva;
vi. SOLO
O EVENTUALLMENTE: le necessità
n
di ausilio che ili Centro Serrvizi può for nire all’associazione in
termiini di perso
onale, strutttura, strumeenti e mezzzi e, in que
esto caso, i l budget co
omplessivo
dell’in
niziativa;

vii.

ogni aaltra notizia utile.
c. Il direettore del CSV può chiedere al sogggetto che haa formulato la domandaa ogni chiarim
mento che
ritengga utile. Il Consiglio
C
Dirrettivo del CCSV — alla prima sedutta utile — eesamina la richiesta e
dispo
one in merito. Qualora vi
v siano ragiioni di urgen
nza e non possa essere attesa la riunione del
succeessivo consigglio direttivo il patrocinioo potrà esserre deliberato
o direttamennte dal Presid
dente o, in
sua assenza, dal Vice‐Preside
V
nte, che ne rriferiranno poi al Consiglio.
d. Integgrazioni o mo
odifiche sosta
anziali dell’isstanza rappresentano un
na nuova istaanza.
e. Il rico
onoscimento
o del patrociinio è a pienna ed insindacabile discrrezione del CCSV e viene formulato
con p
provvedimen
nto scritto. In assenza ddi comunicazzioni in tal senso il patroocinio deve intendersi
non cconcesso.
f. Il CSV
V si riserva di
d verificare i risultati del l'iniziativa e la corrispon
ndenza del pprogramma con
c quanto
illustrrato nell’istaanza, riservan
ndosi inoltree di richiedere, al termine
e, una relazioone.
7. Non eesiste il patrrocinio di tipo oneroso. PPer le sole organizzazion
o
ni di volontaariato il CSV
V tuttavia si
riservva di valutare come pa
articolarmennte meritevo
oli le iniziative che gli vengano se
egnalate, e
qualo
ora le stesse siano anche
e in piena coonformità co
on i fini istitu
uzionali del CCSV stesso, si riserva il
diritto di proporrre al richiede
ente di co‐orrganizzarla, mettendogli
m
a disposizionne personale
e, struttura
umenti ed affrontando
a
– per parte – i costi neccessari al proprio contri buto fino ad
d un limite
e stru
massimo di EUR 500,00 perr iniziativa ( salvo deroghe del Diretttivo per iniiziative che dovessero
d massima importanza)). A tal fine tuttavia le organizzaziooni di volonttariato che
esserre ritenute di
desid
derano questto tipo di coiinvolgimentoo devono ne
ecessariamen
nte presenta re un’istanza
a, secondo
le mo
odalità soprra descritte, ma almenoo 60 giorni prima
p
della data previstta per la rea
alizzazione
dell’iniziativa. Il Direttore po
otrà, nei 15 giorni succe
essivi, chiede
ere alla OdV
V ogni docum
mento e/o
ritenga
util
le
e,
all’esit
o,
riferirà
a
l
Direttivo
con
c
un
prop
prio
parere
chiarimento che
positivo o
ella richiesta.. Il Direttivo,, al massimo entro 30 ggg. dal ricevim
mento della
negattivo sulla acccoglibilità de
domaanda, delibeererà sul su
uo accoglimeento o men
no. In caso di accoglim
mento – e laddove il
richieedente accettti – l’iniziatiiva cessa di essere di su
ua titolarità ed
e al contrarrio diviene di
d titolarità
congiiunta con il CSV:
C
come tale dovrà esssere promosssa e pubbliccizzata e conn il CSV (rapp
presentato
dalla persona che il Consiglio Direttivvo indicheràà) dovrà esssere concoordata ogni parte del
progrramma di svolgimento
s
. Il CSV pootrà inoltre intervenire
e attivamen te all’iniziattiva con i
comp
ponenti del Consiglio
C
direttivo o con il proprio personale, an
nche in sede di presentazzione della
stessa o negli eveenti pubblicii, ovvero anccora destinati alla stamp
pa che dovesssero esservvi connessi.
Ogni decisione del CSV de
eve riteners i, anche in questo casso, pienameente discrezzionale ed
insind
dacabile.

