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REGOLAMENTO	CONCESSIONE	FORME	DI	PATROCINIO	PROMOSERIO	
	
	
ART.	1	-	OGGETTO	DEL	REGOLAMENTO,	FINALITÀ	E	DEFINIZIONI		
1.	Il	presente	Regolamento	disciplina	i	criteri	e	le	modalità	per	la	concessione	delle	diverse	forme	
di	 patrocinio	 da	 parte	 di	 Promoserio	 a	 soggetti	 privati	 e	 associazioni	 in	 relazione	 ad	 attività	 di	
rilievo	per	la	promozione	della	ValSeriana	e	Val	di	Scalve	degli	stessi.		
2.	Le	disposizioni	del	presente	Regolamento	sono	finalizzate	a	sostenere	la	promozione	di	attività	
tendenti	 a	 sviluppare	 e	 migliorare	 la	 qualità	 a	 favore	 di	 manifestazioni,	 congressi,	 concorsi	 e	
iniziative	di	particolare	interesse	per	la	ValSeriana	e	Valle	di	Scalve.		
	
ART.	2	-	SOGGETTI	BENEFICIARI	E	CRITERI	DEL	PATROCINIO		
Il	 patrocinio	 (gratuito,	 con	 contributo	 o	 sotto	 forma	 di	 partnership)	 può	 essere	 concesso	 per	
iniziative	 di	 carattere	 turistico,	 sociale,	 culturale,	 scientifico,	 enogastronomico,	 tradizionale,	
economico,	 sportivo,	 ovvero	 ritenute	 di	 particolare	 significato	 o	 di	 rilievo	 istituzionale	 per	 la	
promozione	della	ValSeriana	e	Valle	di	Scalve.	
	
ART.	3	-	FORME	DI	PATROCINIO		
Qualora	i	soggetti	organizzatori	ne	facciano	espressa	richiesta,	il	Consiglio	di	Amministrazione	di	
Promoserio	può	concedere	a	suo	insindacabile	giudizio:		
	
a. Patrocinio:	 consiste	 nel	 riconoscimento	 simbolico	 con	 cui	 Promoserio	 intende	 accordare	 il	

proprio	supporto	a	 iniziative	e	manifestazioni	di	 cui	 si	accolgono	 le	 finalità	e	 le	modalità	di	
realizzazione,	 in	 virtù	 del	 loro	 particolare	 valore	 turistico,	 sociale,	 educativo,	 sportivo,	
enogastronomico,	tradizionale	e	culturale;	

b. Partnership:	consiste	nella	partecipazione	di	Promoserio,	con	l’apporto	dei	propri		uffici	e/o	
servizi,	 a	 iniziative	 di	 cui	 si	 accolgano	 le	 finalità	 e	 le	 modalità	 di	 realizzazione.	 Tale	
collaborazione	si	potrà	realizzare	sia	in	termini	di	idee	che	di	mezzi.	

c. Contributo	economico:	consiste	nell’assegnazione	di	un	vantaggio	economico	a	iniziative	che	
si	 realizzano	 sul	 territorio	 della	 ValSeriana	 e	 della	 Val	 di	 Scalve	 e	 che	 rispettino	 i	 requisiti	
precisati	all’art.	3–b.	

	
ART.	3	–	A.	PATROCINIO	
Ai	fini	del	presente	regolamento,	per	patrocinio	si	intende	il	riconoscimento	simbolico	con	
il	 quale	 Promoserio	 intende	 accordare	 il	 proprio	 supporto	 a	 un’iniziativa	 di	 carattere	
turistico,	 sociale,	 educativo,	 sportivo,	 enogastronomico,	 tradizionale,	 culturale	 ecc.	 e	
comunque	meritevole	di	attenzione.	

	
Possono	essere	esaminate	per	l’assegnazione	del	patrocinio	le	tipologie	di	manifestazioni	e	
progetti	di	seguito	indicate:	
	

a. manifestazioni	e	progetti	proposti	da	soggetti	operanti	 con	continuità	nel	 territorio	della	
ValSeriana	o	della	Val	di	Scalve;	

b. manifestazioni	e	progetti	dedicati	allo	studio	e	alla	valorizzazione	della	storia,	della	cultura,	
dell’enogastronomia,	 del	 patrimonio	 e	 delle	 tradizioni	 popolari	 della	 realtà	 territoriale	
locale;	

c. manifestazioni	 e	 progetti	 volti	 alla	 promozione	 e	 diffusione	 dello	 sport	 e	 delle	 bellezze	
paesaggistiche	della	ValSeriana	e	della	Val	di	Scalve;	
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Criteri	di	valutazione	e	modalità	di	assegnazione	
Le	domande	devono	pervenire	almeno	30	giorni	prima	dell’inizio	della	manifestazione	e	
sono	valutate	sulla	base	dei	criteri	generali	di	Promoserio,	vale	a	dire:	
	
- corrispondenza	ai	principi	ispiratori	contenuti	nello	statuto;	
- promozione	del	territorio	della	ValSeriana	e	della	Val	di	Scalve,	o	di	personalità	a	esse	

legate;	
- programmazione	annuale	delle	iniziative;	
- significativo	coinvolgimento	della	popolazione;	
- risultati	ottenuti	in	precedenti	iniziative.	

	
La	 concessione	 del	 patrocinio	 non	 implica,	 per	 Promoserio,	 l’assunzione	 di	 alcuna	
responsabilità	in	ordine	allo	svolgimento	dell’iniziativa.		
	

ART.	3-	B.	PARTNERSHIP	
Per	iniziative	di	particolare	rilievo	ai	 fini	della	promozione	della	ValSeriana	e	della	Val	di	
Scalve,	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	 Promoserio	 può,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	
concedere	la	partnership	all’iniziativa,	supportando	in	modo	attivo	la	manifestazione,	anche	
con	l’apporto	dei	propri	uffici	e/o	servizi.		
In	 ogni	 caso	 non	 è	 mai	 ammessa	 la	 concessione	 di	 una	 partnership	 continuativa	 con	 le	
associazioni	del	territorio.	
	
Possono	essere	esaminate	le	tipologie	di	manifestazioni	e	progetti	di	seguito	indicate:	
a. 	manifestazioni	 e	 progetti	 proposti	 da	 soggetti	 operanti	 con	 continuità	 nel	 territorio	

della	ValSeriana	o	della	Val	di	Scalve;		
b. manifestazioni	 e	 progetti	 dedicati	 allo	 studio	 e	 alla	 valorizzazione	 della	 storia,	 della	

cultura,	 dell’enogastronomia,	 del	 patrimonio	 e	 delle	 tradizioni	 popolari	 della	 realtà	
territoriale	locale;	

c. manifestazioni	e	progetti	volti	alla	promozione	e	diffusione	dello	sport	e	delle	bellezze	
paesaggistiche	della	ValSeriana	e	della	Val	di	Scalve;	

	
La	partnership	non	implica,	per	Promoserio,	l’assunzione	di	alcuna	responsabilità	in	ordine	
allo	svolgimento	dell’iniziativa.		

	
ART.	3	–	C.	CONTRIBUTO	
Per	 quanto	 concerne	 la	 concessione	 di	 contributi	 economici,	 i	 soggetti	 che	 intendano	
usufruirne,	devono	farne	richiesta	entro	i	 termini	prestabiliti	dalle	due	finestre	temporali	
dedicate:	
Ø Entro	il	30.04.2020:	per	le	manifestazioni	in	programma	dal	01.01.2020	al	30.06.2020	
Ø Entro	il	31.07.2020:	per	le	manifestazioni	in	programma	dal	01.07.2020	al	31.12.2020	
	
Possono	partecipare	 all’assegnazione	 del	 contributo	 i	 soggetti	 che	 possiedono	 i	 seguenti	
requisiti:	
- avere	la	propria	sede	nel	territorio	della	ValSeriana	o	della	Val	di	Scalve	o	dimostrare	di	

svolgere	in	esso	una	parte	rilevante	della	propria	attività;	
- dimostrare	un’esperienza	significativa	di	almeno	un	anno	in	attività	di	promozione	e	

divulgazione	culturale.	
	

Possono	essere	esaminate	le	tipologie	di	manifestazioni	e	progetti	di	seguito	indicate:	
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a. manifestazioni	e	progetti	proposti	da	soggetti	operanti	con	continuità	nel	territorio	della	
ValSeriana	o	della	Val	di	Scalve	da	almeno	un	anno;	

b. manifestazioni	 e	 progetti	 dedicati	 allo	 studio	 e	 alla	 valorizzazione	 della	 storia,	 della	
cultura,	 dell’enogastronomia,	 del	 patrimonio	 e	 delle	 tradizioni	 popolari	 della	 realtà	
territoriale	locale;	

c. manifestazioni	e	progetti	volti	alla	promozione	e	diffusione	dello	sport	e	delle	bellezze	
paesaggistiche	della	ValSeriana	e	della	Val	di	Scalve;	

	
Criteri	di	valutazione	e	modalità	di	assegnazione	
1.Criteri	di	valutazione	delle	manifestazioni	e	progetti.	
Le	domande	sono	valutate	sulla	base	dei	criteri	generali	di	Promoserio,	vale	a	dire:	
- corrispondenza	ai	principi	ispiratori	contenuti	nello	statuto;	
- promozione	del	territorio	della	ValSeriana	e	della	Val	di	Scalve,	o	di	personalità	ad	essa	

legate;	
- programmazione	annuale	delle	iniziative;	
- significativo	coinvolgimento	della	popolazione;	
- risultati	ottenuti	in	precedenti	iniziative;	
- continuità	della	manifestazione	negli	anni.	
	
2.	Determinazione	dei	contributi	
Le	domande	di	contributo	devono	essere	presentate	entro	i	termini	stabiliti	e	corredate	da	
una	dettagliata	 relazione	 illustrativa	 dell’iniziativa,	 da	 un	particolareggiato	prospetto	 dei	
costi	presunti.	Al	termine	dell’iniziativa	dovrà	essere	presentata	rendicontazione	completa	
della	documentazione	delle	spese	sostenute,	corredata	da	almeno	5	fotografie	dell’evento.		
Nel	caso	le	spese	fossero	inferiori	a	quelle	preventivate,	il	contributo	potrà	essere	ridotto.	
Il	 contributo	 è	 concesso	 a	 insindacabile	 giudizio	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	
Promoserio.	
La	 concessione	 del	 contributo	 non	 implica,	 per	 Promoserio,	 l’assunzione	 di	 alcuna	
responsabilità	in	ordine	allo	svolgimento	dell’iniziativa.		
	

	ART.	4	–	COMUNICAZIONE	ESITO	DELLE	DOMANDE		
Il	Consiglio	di	Amministrazione	si	esprimerà	su	ogni	 richiesta;	 il	parere	negativo	espresso	dallo	
stesso	dovrà	essere	adeguatamente	motivato.	In	caso	di	negato	contributo,	potrà	essere	concesso	
ugualmente	il	patrocinio	gratuito.	
Delle	decisioni	adottate	dal	Consiglio	di	Amministrazione	verrà	data	tempestiva	comunicazione	al	
richiedente.		
Il	Consiglio	di	Amministrazione	provvederà	a	verificare	i	risultati	dell'iniziativa	e	la	corrispondenza	
del	programma	realizzato	con	quello	previsto,	richiedendo	eventualmente	agli	organizzatori	una	
relazione	e	ogni	altra	documentazione	in	merito.		
	
ART.	5	–	ESCLUSIONI		
Sono	escluse	dalla	concessione	di	patrocinio	con	o	senza	contributo	e	da	partnership	le	iniziative	e	
le	manifestazioni:		

a. che	 siano	 promosse	 da	 partiti	 o	 movimenti	 politici,	 da	 organizzazioni	 comunque	
denominate,	 che	 rappresentino	 categorie	 o	 forze	 sociali,	 nonché	 da	 ordini	 o	 collegi	
professionali,	ad	esclusivo	fine	di	propaganda	o	proselitismo	o	per	finanziamento	della	
propria	struttura	organizzativa;		

b. che	 direttamente	 o	 indirettamente	 promuovano	 o	 sponsorizzino	 iniziative	 di	 “dubbia	
moralità”;	
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c. che	danneggino	l’immagine	di	Promoserio	e/o	della	ValSeriana	e	della	Val	di	Scalve.		
	
ART.	6	–	AGEVOLAZIONI		
Dalla	concessione	del	patrocinio,	con	o	senza	contributo,	non	consegue	l’assunzione,	in	via	diretto	
o	indiretta,	di	alcun	ulteriore	impegno	da	parte	di	Promoserio,	né	di	natura	tecnica	o	organizzativa,	
né	di	natura	economica	o	finanziaria.		
Eventuali	richieste	di	 impegno	da	parte	di	Promoserio,	di	natura	tecnica	o	organizzativa,	devono	
essere	oggetto	di	specifica	richiesta	sottoposta	al	Consiglio	di	Amministrazione.		
ART.	7	–	TRATTAMENTI	DEI	DATI	PERSONALI		
I	dati	personali	raccolti	in	applicazione	del	presente	regolamento	saranno	trattati	esclusivamente	
per	le	finalità	dallo	stesso	previste.		
I	singoli	 interessati	hanno	facoltà	di	esercitare	 i	diritti	 loro	riconosciuti	dalla	 legge	in	materia	di	
protezione	dei	dati	personali.		
Titolare	del	trattamento	dei	dati	è	Promoserio.	I	dati	sono	trattati	in	conformità	alle	norme	vigenti.	
	


