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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _-,=-20",-",,-3__ LEGISLATURA N. _-----"-X>--___ 920 

DE/PR/SAI Oggetto: Modifica e integrazione delle modalità pro cedurali di 
O NC presentazione delle domande di concessione dei 

patrocini da parte della Regione Marche per iniziative 
Prot. Segr. e manifestazioni di cara ttre rilevante, di 

987 	 autori z zazione all'uso dei segni distintivi e di 
partec ipazione ai comitati d'onore, di cui alla DGR n. 
646 del 27.06.2016 

Lunedi 2 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assente: 

- ANNA CASINI 	 Vicepresidente 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Pre s idente della Giunta regionale, Luca Ceris c ioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 
regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 

Riferis c e in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

prot. n. _______ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il.____________ 

L' fNCARICATO 
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OGGETTO: 	 Modifica e integrazione delle modalità procedurali di presentazione delle 
domande di concessione dei patrocini da parte della Regione Marche per 
iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, di autorizzazione all'uso 
dei segni distintivi e di partecipazione ai comitati d'onore, di cui alla DGR 
n. 646 del 27.06.2016. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO 	 il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, 
predisposto dal Servizio Affari Istituzionali e Integrità della Giunta regionale , dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO 	 per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO 	 il parere favorevole di cui all'art. 16 della L.R. 15/10/2001 n. 20 sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della Dirigente del Servizio Affari 
Istituzionali e Integrità e l'attestazione che dalla presente deliberazione non 
deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA 	 la proposta della Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità della Giunta 
regionale; 

VISTO 	 l'art. 28 dello Statuto Regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag o 1 

DELIBERA 

• 	 di approvare, nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
che sostituisce l'Allegato 1 della DGR 646/2016, la modifica delle modalità procedurali di 
presentazione delle domande di concessione dei patrocini da parte della Regione Marche 
per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante , di autorizzazione all'uso dei segni 
distintivi e di partecipazione ai comitati d'onore, di cui alla DGR n. 646 del 27 .06.2016, che 
dovranno pervenire esclusivamente con invio tramite Posta Elettronica Certificata; 

• 	 di demandare al Servizio Affari Istituzionali e Integrità l'approvazione, con proprio decreto, 
della modulistica relativa alla presentazione delle domande; 

• 	 di disporre che le informazioni di cui agli art. 26 e 27 del D.L.gs n. 33 del 14/03/2013 siano 
riportate nell 'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della 
Regione Marche. 

L SEGRETARIO D~i~IUNTA 

~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

Legge 7 agosto1990 n. 241; 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445; 

DL 78 del 31 maggio 2010 convertito con L. 30 luglio 2010, n.122; 

D.Lgs n. °33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle PP.AA."; 

DGR n. 646 del 27 giugno 2016 "Nuovi criteri per la concessione dei patrocini da parte della 

Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, nonché criteri per 

l'autorizzazione all'uso dei segni distintivi e per la partecipazione ai comitati d'onore. 

Revoca in parte qua della DGR n. 139 del 17.02.2014."; 

DGR n. 485 del 29/06/2015 "Misure di contenimento e di controllo della spesa relativa al 

personale regionale dipendente, agli incarichi esterni, alle borse di studio, ai tirocini 

formativi di orientamento e al funzionamento dell'apparato amministrativo per anno 2015"; 

DGR n. 30 del 22/01/2018 "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(PTPCT) 2018 - 2020". 


Motivazione 

Con la delibera di Giunta regionale n. 646 del 27 giugno 2016 l'Amministrazione ha provveduto 
ad adottare criteri per la concessione dei patrocini da parte della Regione Marche per iniziative 
e manifestazioni di carattere rilevante, nonché criteri per l'autorizzazione all'uso dei segni 
distintivi e per la partecipazione ai comitati d'onore e ha provveduto ad apportare modifiche al 
sistema, ritenute indispensabili soprattutto in relazione all'efficienza della digitalizzazione del 
procedimento che necessita di una semplificazione per l'accesso degli istanti e si è proceduto, 
pertanto, alla revoca della delibera di Giunta n. 139 del 17.02.2014. 

Allo scopo di dare piena attuazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto e per 
una più efficace azione regionale in tale ambito, si pone l'esigenza di una modifica delle 
modalità procedurali di presentazione delle domande di concessione dei patrocini, 
autorizzazione all'uso dei segni distintivi e partecipazione ai comitati d'onore da parte della 
Regione Marche per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, di cui all'Allegato 1) della 
DGR n. 646/2016 e di una rivisitazione ulteriore dei criteri per la concessione dei patrocini e ciò 
al fine di implementare il sistema orientato verso una sempre maggiore efficienza, economicità 
e razionalità. 

Riguardo alle modalità di presentazione delle domande si è riscontrata la necessità di 
semplificarla soprattutto per andare incontro alle esigenze degli istanti che si trovano su tutto il 
territorio regionale e che hanno manifestato difficoltà nell'accesso alla piattaforma Sigef 
attualmente disponibile. 

Si ritiene fondamentale il passaggio alla digitalizzazione delle richieste di patrocini , 
autorizzazione all'uso dei segni distintivi e partecipazione ai comitati d'onore, già effettuato con 
DGR n. 646/2016, che verranno presentate non più su piattaforma Sigef ma esclusivamente 
tramite Posta Elettronica Certificata attraverso la compilazione della modulistica presente nel 
sito della Regione Marche. 
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La modulistica dovrà essere debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante in 
modalità digitale o in alternativa con firma autografa allegando copia del documento di identità. 

Riguardo ai criteri per la concessione dei patrocini si aggiungono alcune precisazioni che 
aiuteranno gli istanti nella presentazione delle domande. 

La modulistica relativa alla presentazione delle domande sarà approvata conseguentemente 
all'adozione della presente deliberazione con apposito decreto dirigenziale. 

Ogni forma di responsabilità collegata all'evento è da attribuirsi al soggetto promotore e 
organizzatore, la Regione Marche resta altresì estranea a qualunque rapporto fonte di 
obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi. 

Il sottoscritto in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

Si propone pertanto: 

• 	 di approvare, nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
che sostituisce l'Allegato 1 della DGR 646/2016, la modifica delle modalità procedurali di 
presentazione delle domande di concessione dei patrocini da parte della Regione Marche 
per iniziative e manifestazioni di carattere rilevante, di autorizzazione all'uso dei segni 
distintivi e di partecipazione ai comitati d'onore, di cui alla DGR n. 646 del 27 .06.2016, che 
dovranno pervenire esclusivamente con invio tramite Posta Elettronica Certificata; 

• 	 di demandare al Servizio Affari Istituzionali e Integrità l'approvazione, con proprio decreto, 
della modulistica relativa alla presentazione delle domande; 

• 	 di disporre che le informazioni di cui agli art. 26 e 27 del D.L.gs n. 33 del 14/03/2013 siano 
riportate nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della 
Regione Marche. 

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E 

INTEGRITA' 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione, attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione e propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 
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Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente 
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n~ pagine, di cui . 5 p ine di allegati, che 
formano parte integrante della stessa. 

SEGRETARIO I?ELLA GIUNTA REGIONALE f ~7~' 
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Allegato l 

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO PER INIZIATIVE E 

MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE; CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE 

ALL'USO DEI SEGNI DISTINTIVI E PER LA PARTECIPAZIONE AI COMITATI DI ONORE 


PARTE I 

PATROCINIO 

1.1) Che cosa è il patrocinio? 

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione simbolica e una manifestazione di 

apprezzamento della Regione a iniziative di significativo prestigio e meritevoli per le loro finalità: 

esso non è oneroso. 


Il patrocinio è finalizzato ad assicurare alla manifestazione rilievo, credibilità e un 

riconoscimento morale. 


2.1) A chi è concesso il patrocinio? 

Il patrocinio può essere concesso a 
• Comuni, Province, Comunità Montane, Istituti, Università e altri enti pubblici; 
• Enti, Istituti, associazioni e altre organizzazioni private senza scopo di lucro. 

3.1) Per che cosa viene concesso il patrocinio? 
Il patrocinio può essere concesso per iniziative che apportino valore alla società marchigiana 
nelle materie di competenza regionale proprie o delegate. 
Sono tenute in particolare considerazione le iniziative nei settori culturale, turistico, scientifico, 
sociale, educativo, artistico, sportivo, ambientale ed economico che si svolgano all'interno del 
territorio regionale, promosse e organizzate esclusivamente dai soggetti di cui al punto 2.1) e 
che concorrano alla valorizzazione e recupero delle tradizioni e tipicità regionali e locali, nonché 
le iniziative in cui la Regione Marche è coinvolta nel processo organizzativo e/o compartecipa 
economicamente. 
L'evento deve avere una particolare risonanza regionale e un significativo riferimento a obiettivi 
generali e compiti della Regione, nonché concorrere, alla qualificazione, sviluppo e 
valorizzazione della Regione stessa, nell'interesse della collettività in linea con le finalità 
istituzionali della Giunta regionale e in coerenza con i principi e gli obiettivi attribuiti alla Regione ~ , 
dallo Statuto nonché dalla Costituzione. I V 

Le iniziative che vengono patrocinate sono quelle con carattere di innovatività, finalizzate alla 
valorizzazione del territorio, con una rilevanza molto ampia (regionale, nazionale e 
internazionale) che consistono in manifestazioni di grande impatto e con una spiccata coerenza 
progettuale con la programmazione regionale in materia . 
Il patrocinio può essere concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgano al di 
fuori del territorio regionale, purché di evidente prestigio e interesse per la Regione Marche e 
rispettose dei principi sopra esposti. 

4.1) Quando non viene concesso il patrocinio? 
Il patrocinio non viene concesso quando l'iniziativa è promossa: 

da persone fisiche; 
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da società di persone e di capitali aventi per Statuto lo scopo di lucro (società semplice, società 

in nome collettivo e società in accomandita, società a responsabilità limitata, società per azioni, 

società in accomandita per azioni), fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative 

iscritte all'anagrafe delle onlus; 

da Enti fieristici. 

Non è concesso il patrocinio per: 


tutte quelle iniziative che perseguano fini di lucro o che abbiano carattere commerciale 

anche nelle forme del commercio elettronico; 

iniziative che siano promosse da partiti o movimenti politici; 

congressi di categorie professionali e sindacali; 

corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi e iniziative 

tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro; 

pubblicazioni poste in vendita e con fine di lucro (audio, video, ecc); 

iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni; 

quelle iniziative che non rispondano in modo sufficiente ai valori indicati al punto 10.1). 


Inoltre il patrocinio non può essere disposto a favore: 
di iniziative che risultino, anche in minima parte, contrarie alle finalità istituzionali della 
Regione Marche; 
di manifestazioni prive di interesse e rilevanza regionale, che non coinvolgano il territorio 
regionale come indicato al punto 3.1). 

5.1) Come si ottiene il patrocinio? 

Per ottenere il patrocinio l'istanza deve essere inviata almeno 30 giorni prima della data della 

manifestazione. 


Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente tramite PEC. Le 

informazioni sono disponibili nel seguente link: 

http://www.regione.marche.iURegione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Richiesta

Patrocini-e-Contributi 


6.1) Come deve essere redatta la domanda? 

Per presentare la domanda il rappresentante legale può redigere la domanda su carta intestata 
dell'Ente richiedente, secondo il modello disponibile sul sito della Regione Marche, firmata 
digitalmente o con firma autografa corredata della copia del documento d'identità, e dovrà 
inviarla esclusivamente per PEC al seguente indirizzo: 
regione. marche. affaristituzionali@emarche.it 
La richiesta deve illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento 
e deve motivare in modo dettagliato il "rilievo regionale" della iniziativa; la richiesta deve inoltre 
indicare gli strumenti di comunicazione che si intendano utilizzare per promuovere e dare 
visibilità alla manifestazione. 

7.1) Qual è il servizio regionale competente? 

La competenza in materia è riservata al Servizio Affari Istituzionali e Integrità, che può avvalersi, 
durante la fase istruttoria, mediante richiesta di parere, di altre strutture della Giunta regionale, 
in relazione alle specifiche materie di competenza. 

mailto:affaristituzionali@emarche.it
http://www.regione.marche.iURegione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Richiesta
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Qualora la domanda risulti incompleta il responsabile del procedimento provvede a richiedere la 
documentazione mancante e/o i chiarimenti necessari; i termini del procedimento in questi casi 
sono sospesi finché non venga assolta in modo esaustivo la richiesta interlocutoria. 

8.1) Come avviene la concessione del patrocinio? 

La concessione del patrocinio avviene con comunicazione del Presidente della Giunta 

regionale , dietro accurata istruttoria del Responsabile del procedimento. 

Il diniego del patrocinio avviene con comunicazione motivata del Dirigente competente. 


9.1) Quali sono i tempi del procedimento per la concessione del patrocinio? 
La comunicazione in merito alla richiesta di patrocinio awiene con nota inviata tramite Posta 
Elettronica Certificata all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

10.1) Quali sono gli indicatori della rilevanza dell'evento con i quali l'Amministrazione 
regionale concede il patrocinio? 
Gli indicatori di rilevanza dell'evento sono: 

1. 	 idoneità a concorrere alla qualificazione, sviluppo e valorizzazione del territorio regionale; 

2. 	 contenuto e rilevanza dell'evento; 

3. 	 importanza dell 'iniziativa anche con riferimento a materie e compiti della Regione nonché al 
carattere e contenuto innovativo della stessa; 

4. 	 rilevanza dei valori veicolati dalla iniziativa anche con riferimento al particolare tipo di utenti 
ai quali la manifestazione è rivolta (anziani, portatori di handicap, giovani ecc.); 

5. 	 particolare prestigio dei soggetti partecipanti, invitati e relatori. 

11.1) Che cosa comporta la concessione del patrocinio? 
La concessione del patrocinio da parte della Regione autorizza l'utilizzo della dicitura "con il 
patrocinio della Regione Marche" e l'uso del logo e dello stemma della Regione ai sensi del 
Regolamento regionale n. 12/2004. 
In caso di uso non autorizzato o non corretto della dicitura o del logo e dello stemma la 
Amministrazione si riserva la facoltà di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso 
soggetto, salvo il ricorso a qualsiasi azione legale a tutela della propria immagine. 
La concessione del patrocinio non comporta l'attribuzione di benefici finanziari diretti o indiretti o 
agevolazioni; può comportare, se richiesto , l'uso gratuito di locali messi a disposizione 
dall 'Amministrazione regionale. 
Il patrocinio concesso può essere utilizzato solo per la singola manifestazione richiesta; 
pertanto se la manifestazione viene replicata ogni anno, per il rinnovo del patrocinio deve 
essere avanzata una nuova domanda. 
Il patrocinio concesso è unico nel senso che non è prevista la possibilità di aggiungere la 
denominazione di strutture organizzative o politiche della Regione Marche. 
Ogni forma di responsabilità collegata all'evento è da attribuirsi al soggetto promotore e 
organizzatore, la Regione Marche resta altresì estranea a qualunque rapporto fonte di 
obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi . 

12.1) Che cosa occorre fare nel caso in cui l'iniziativa, oggetto di patrocinio, subisca 
delle modifiche rispetto al programma prefissato? 
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Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma ne deve essere data 
tempestiva comunicazione alla Regione Marche che si riserva la facoltà di riesaminare la 
domanda entro i successivi 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di modifica; nel caso in cui 
le modifiche non fossero coerenti con i criteri dettati con il presente atto il patrocinio può non 
essere concesso o, se concesso, può essere revocato. 

13.1) Che cosa è il Registro di Qualità delle manifestazioni? 
Il Registro di Qualità delle manifestazioni è un elenco estraibile dal Database, tenuto a cura del 
Servizio Affari Istituzionali e Integrità, nel quale vengono inserite le manifestazioni patrocinate 
nel rispetto dei requisiti di qualità indicati nel presente atto. 

14.1) La Regione Marche può recedere dal patrocinio? 
L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di recedere dalla concessione del patrocinio 

al fine di tutelare la propria immagine qualora si riscontri il mancato rispetto dei requisiti indicati 

nel presente atto, fatta salva ogni ulteriore azione legale a tutela dei propri diritti. 

La revoca è disposta con comunicazione del Dirigente competente. 
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PARTE Il 

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI SEGNI DISTINTIVI 


PARTECIPAZIONE A COMITA TI DI ONORE 


1.2) Come si possono utilizzare i segni distintivi della Regione Marche? 

AI di fuori del patrocinio è ammesso l'uso dei segni distintivi della Regione Marche solo dietro 
. espressa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del Regolamento n. 12/04. 

Per il rilascio dell'autorizzazione si seguono i principi e le modalità indicate per la concessione 
del patrocinio, con la precisazione che la comunicazione in merito alla eventuale autorizzazione 
avviene con nota del dirigente competente . 

2.2) Che cosa è l'adesione della Regione Marche a Comitati di onore? 
L'adesione a Comitati di onore organizzati per le diverse manifestazioni è una forma di 

partecipazione non onerosa del Presidente della Giunta regionale. 


L'eventuale adesione è disposta con comunicazione del Presidente della Giunta . 


3.2) Come fare per chiedere la partecipazione a Comitati di onore? 

Per l'adesione ai comitati di onore valgono gli stessi principi e modalità indicate per i patrocini ; 
in particolare nella domanda dovranno essere specificati l'elenco delle personalità e/o istituzioni 
alle quali è stata inviata analoga richiesta di adesione e l'elenco delle istituzioni/personalità che 
hanno già formalizzato la adesione. 


