REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
1. Il Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Pescara concede il patrocinio ad organizzazioni
di volontariato del territorio di competenza come attestazione di apprezzamento, adesione e
sostegno a iniziative ritenute meritevoli, aventi ad oggetto finalità esclusive di solidarietà sociale;
2. Il patrocinio è concesso dal Consiglio Direttivo del CSV, ovvero dal Presidente nei casi in cui non sia
possibile attendere la riunione del Consiglio, previa istruttoria condotta dal direttore e suo parere
rimesso all’organo deliberante;
3. La concessione del patrocinio comporta il diritto/dovere del patrocinato ad esporre — in posizione
apicale e/o comunque in massima evidenza — su tutto il materiale promozionale dell’iniziativa, il
logo e il nome del CSV di Pescara e la dicitura «con il patrocinio del Centro Servizi per il Volontariato
di Pescara». La bozza deve essere sottoposta a visione al CSV e con esso concordata. L’utilizzo
improprio del logo del CSV comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
4. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la
circostanza sia stata menzionata nell’istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai
patrocinanti;
5. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del CSV in
termini organizzativi e finanziari. La concessione del patrocinio non coinvolge il CSV in alcuna forma
di responsabilità connessa con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei
riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi. Il patrocinio non può essere concesso se la data
dell’iniziativa coincide con la data di altra iniziativa patrocinata o organizzata dal CSV.
6. La procedura per la concessione del patrocinio è la seguente:
a. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve essere un soggetto del Terzo Settore (associazione,
fondazione, comitato, cooperativa) e deve inoltrare, a mezzo posta, email o fax, domanda scritta al
CSV in tempo ragionevolmente utile per consentirne l’esame prima della data di svolgimento della
manifestazione o iniziativa. Il fatto stesso di aver formulato la domanda implica espressa
accettazione del presente regolamento in ogni sua clausola.
b. L’istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al CSV di valutarne l’ammissibilità. In
particolare deve contenere:
i. la data della manifestazione;
ii. l’esatta descrizione del soggetto richiedente e, se si tratta di una organizzazione di volontariato, gli
estremi di iscrizione al Registro Regionale del Volontariato o in mancanza la copia di atto
costitutivo e statuto;
iii. il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
iv. gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
v. le modalità di pubblicizzazione dell’iniziativa;
vi. SOLO EVENTUALMENTE: le necessità di ausilio che il Centro Servizi può fornire all’associazione in
termini di personale, struttura, strumenti e mezzi e, in questo caso, il budget complessivo
dell’iniziativa;

vii.

ogni altra notizia utile.
c. Il direttore del CSV può chiedere al soggetto che ha formulato la domanda ogni chiarimento che
ritenga utile. Il Consiglio Direttivo del CSV — alla prima seduta utile — esamina la richiesta e
dispone in merito. Qualora vi siano ragioni di urgenza e non possa essere attesa la riunione del
successivo consiglio direttivo il patrocinio potrà essere deliberato direttamente dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vice-Presidente, che ne riferiranno poi al Consiglio.
d. Integrazioni o modifiche sostanziali dell’istanza rappresentano una nuova istanza.
e. Il riconoscimento del patrocinio è a piena ed insindacabile discrezione del CSV e viene formulato
con provvedimento scritto. In assenza di comunicazioni in tal senso il patrocinio deve intendersi
non concesso.
f. Il CSV si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto
illustrato nell’istanza, riservandosi inoltre di richiedere, al termine, una relazione.
7. Non esiste il patrocinio di tipo oneroso. Per le sole organizzazioni di volontariato il CSV tuttavia si
riserva di valutare come particolarmente meritevoli le iniziative che gli vengano segnalate, e
qualora le stesse siano anche in piena conformità con i fini istituzionali del CSV stesso, si riserva il
diritto di proporre al richiedente di co-organizzarla, mettendogli a disposizione personale, struttura
e strumenti ed affrontando – per parte – i costi necessari al proprio contributo fino ad un limite
massimo di EUR 500,00 per iniziativa (salvo deroghe del Direttivo per iniziative che dovessero
essere ritenute di massima importanza). A tal fine tuttavia le organizzazioni di volontariato che
desiderano questo tipo di coinvolgimento devono necessariamente presentare un’istanza, secondo
le modalità sopra descritte, ma almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione
dell’iniziativa. Il Direttore potrà, nei 15 giorni successivi, chiedere alla OdV ogni documento e/o
chiarimento che ritenga utile e, all’esito, riferirà al Direttivo con un proprio parere positivo o
negativo sulla accoglibilità della richiesta. Il Direttivo, al massimo entro 30 gg. dal ricevimento della
domanda, delibererà sul suo accoglimento o meno. In caso di accoglimento – e laddove il
richiedente accetti – l’iniziativa cessa di essere di sua titolarità ed al contrario diviene di titolarità
congiunta con il CSV: come tale dovrà essere promossa e pubblicizzata e con il CSV (rappresentato
dalla persona che il Consiglio Direttivo indicherà) dovrà essere concordata ogni parte del
programma di svolgimento. Il CSV potrà inoltre intervenire attivamente all’iniziativa con i
componenti del Consiglio direttivo o con il proprio personale, anche in sede di presentazione della
stessa o negli eventi pubblici, ovvero ancora destinati alla stampa che dovessero esservi connessi.
Ogni decisione del CSV deve ritenersi, anche in questo caso, pienamente discrezionale ed
insindacabile.

