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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL PARCO NATURALE 
REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

 
************************** 

 
1. PRINCIPI GENERALI 

 
Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione a titolo gratuito ed una manifestazione di 
apprezzamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. 
Può essere concesso per iniziative promosse da Associazioni o Enti pubblici o privati. 
La concessione del Patrocinio del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili è riservata 
esclusivamente alla competenza del Presidente ed il conferimento di esso attribuisce al destinatario 
l’obbligo di citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa (comunicati, 
manifesti, opuscoli, supporti multimediali). 
Le iniziative a cui viene concesso il Patrocinio debbono in ogni caso, direttamente o indirettamente, 
contribuire a promuovere e valorizzare l’immagine del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili. 
 

2. INIZIATIVE AMMESSE A PATROCINIO 
 

• Eventi (manifestazioni, mostre, convegni, spettacoli), ad esclusione di quelli promossi da partiti, 
sindacati o movimenti politici; è, altresì, escluso ogni evento organizzato a scopo commerciale 
per la vendita o la promozione di beni e servizi. 
Il Patrocinio è concesso per la singola iniziativa; non è concesso ad Associazioni o Enti se 
inteso come apposizione permanente del logo del Parco nello Statuto associativo delle 
medesime. 

• Iniziative editoriali (libri, guide, manuali) a carattere occasionale e non periodici, ad esclusione 
di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere venduto o distribuito anche se 
non direttamente. 

• Prodotti multimediali e telematici (videocassette, cd, dvd), ad esclusione di quelli destinati alla 
vendita o commercializzazione. Non può essere concesso il patrocinio ai siti web, inteso come 
apposizione del logo-stemma istituzionale della Regione nella home page di cui è titolare il 
soggetto richiedente. 

• Seminari, workshop, inaugurazioni aperte al pubblico con carattere divulgativo ed esplicite 
finalità socio-culturali. Non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, master, seminari e altre 
iniziative similari che hanno contenuto professionale o sono finalizzate all’aggiornamento o 
formazione professionale. 

 
3. CASI DI ESCLUSIONE 

 
E’ esclusa dalla concessione del Patrocinio ogni iniziativa che persegua fini di lucro, fatto salvo quanto 
previsto dagli artt. 30,31 e 32 della Legge Regionale n. 29/97; sono escluse, altresì, le domande: 

• Finalizzate alla beneficenza 
• Finalizzate a persone fisiche 
• Che richiedano ai partecipanti all’evento una qualunque forma di pagamento come biglietti per 

spettacoli teatrali o mostre, sottoscrizioni e quote di partecipazione per corsi, congressi, 
convegni. 

 
 
 
 
 
 



4. MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO 
 
Per ottenere il Patrocinio deve essere inviata una domanda (vedi allegato 5 Mod. C) su carta intestata 
dell’Associazione o Ente, indirizzata a: 
 
Presidente del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 
Viale A. Petrocchi snc 
00018 PALOMBARA SABINA (RM) 
 
Nella domanda devono essere specificati la data e la sede dell’evento, il tipo di manifestazione, verso 
chi è rivolta, chi vi partecipa e quali altri Patrocini istituzionali sono stati richiesti per lo stesso evento. 
La domanda va firmata dal rappresentante dell’Associazione o Ente richiedente e corredata di recapiti 
telefonici ed indirizzo postale. 
Nel caso in cui il patrocinio sia concesso, è obbligatorio utilizzare il logo del Parco. 
 
La struttura individuata dal Direttore dell’Ente Parco effettua un’istruttoria di natura amministrativa e 
una preventiva valutazione circa la valenza dell’iniziativa e la rispondenza della medesima con la 
strategia di azione dell’Ente Parco e la compatibilità con i parametri di cui ai punti precedenti. 
Se il parere è favorevole, l’istruttoria viene completata con la predisposizione dell’atto di concessione 
del Patrocinio, che viene trasmesso alla Direzione per l’approvazione definitiva del Presidente del 
Parco ed inoltrato al richiedente attraverso posta ordinaria ed anticipazione attraverso fax. 
 
Il Patrocinio concesso può essere utilizzato solo per la manifestazione richiesta e non può essere 
utilizzato per altre manifestazioni. Nel caso in cui la manifestazione fosse replicata, il patrocinio deve 
essere richiesto sempre attraverso una nuova domanda. 
 

5. REVOCA DEL PATROCINIO 
 
L’Ente Parco si riserva di revocare il Patrocinio nel caso di modifica sostanziale, non concordata, del 
programma predisposto. 
 

6. CONTROLLI E RESPONSABILITA’ 
 
L’Ente Parco si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla regolarità dello svolgimento delle 
iniziative ammesse ad ottenere il patrocinio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


