Criteri per la concessione del patrocinio del Parco
dei Colli di Bergamo
Approvato con delibera di Consiglio di Gestione n. 52 del 1 luglio 2015
1. Il presente atto determina i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del
patrocinio del Parco dei Colli di Bergamo ad iniziative e manifestazioni culturali, turismo, educative,
commercio e artigianato, della tutela ambientale e dello sport, promosse da soggetti pubblici e privati, che
si svolgono all’interno del territorio cittadino.
2. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio del
Parco, purché presentino un contenuto strettamente legato alle finalità del Parco dei Colli o siano ritenute di
particolare rilievo.
3. I soggetti richiedenti il patrocinio devono essere compresi nelle seguenti categorie:
Enti pubblici, Enti locali singoli ed associati, Enti ed Associazioni ai quali partecipino gli Enti locali, Enti,
Associazioni, Fondazioni ed altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo,
economico e sociale di interesse locale e regionale che operano senza finalità di lucro, Enti di particolare e
straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze del Parco dei Colli di Bergamo.
4. Il patrocinio potrà essere concesso per le seguenti iniziative:
-

Manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive e sociali, ambientali a carattere provinciale,
regionale, nazionale e internazionale di rilevante importanza;

-

Convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti ad attività culturali,
scientifiche, educative, economiche e sociali a carattere provinciale, regionale, nazionale ed
internazionale di rilevante importanza.

5. Le domande di patrocinio sono sottoscritte dal richiedente ed illustrano le iniziative nei contenuti, fini,
tempi, luogo e modalità di svolgimento. Le domande di patrocinio sono presentate al Presidente di norma
almeno 30 giorni antecedenti la data di svolgimento dell’iniziativa. Il richiedente può affidare la gestione
dell’iniziativa ad un’organizzazione specializzata dando comunicazione degli estremi identificativi della
stessa.
6. Le domande sono sottoposte al Presidente che sulla base della documentazione prodotta, qualora
necessario avvalendosi del Servizio Educazione promozione del Parco per eventuali approfondimenti di
istruttoria, sentito il Direttore o il Consigliere delegato, procede alla concessione del patrocinio avvalendosi
del Servizio Educazione e Promozione per la comunicazione del patrocinio stesso.
7. Il patrocinio è un riconoscimento che non comporta alcun obbligo finanziario a carico del bilancio del Parco
dei Colli. Eventuali contributi a sostegno dell’iniziativa patrocinata potranno essere concessi dal Dirigente
competente con l’osservanza del limite e dei criteri stabiliti dal vigente regolamento per la concessione dei
contributi.
8. La concessione del patrocinio deve obbligatoriamente contenere la prescrizione per il proponente di
apporre il logo del Parco su tutte le comunicazioni relative alla iniziativa patrocinata.

