DISPOSIZIONI CONTENENTI I CRITERI E LE MODALITA’ PER LA CONCESSIONE
DEL PATROCINIO GRATUITO E UTILIZZO DEL LOGO DI ARPA SICILIA (approvate
con D.D.G. n. 367 del 26/11/2013)
Articolo 1
(Disposizioni generali e ambito di applicazione)
1. Le presenti Disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio
Gratuito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell’ARPA Sicilia – Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale.
2. Per Patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da
parte dell'ARPA ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di
apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative, con
diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Agenzia.
3. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso,
un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un
concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
4. La concessione del Patrocinio Gratuito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere
oneroso per ARPA Sicilia e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del
soggetto richiedente.
5· Il Patrocinio Gratuito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una
singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere
accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
6. Il Patrocinio Gratuito e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano come
fine il lucro.
7· Il Patrocinio Gratuito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale,
anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, purché presentino un
contenuto strettamente legato al settore connesso ai temi della Protezione e Tutela dell’Ambiente e
del Territorio della Regione Sicilia.
Articolo 2
(Beneficiari)
1. Il Patrocinio Gratuito, come sopra definito e, l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi
a:
 soggetti pubblici e privati, quali a titolo esemplificativo, associazioni, organizzazioni,
comitati, fondazioni, enti di ricerca, università che, in forza del loro rilievo istituzionale,
scientifico, economico, culturale, notorietà e struttura sociale posseduti, diano garanzia di
correttezza e validità dell' iniziativa;
 altri soggetti di chiara fama e prestigio.
Articolo 3
(Presentazione delle domande)
I soggetti che intendono richiedere il Patrocinio Gratuito e l’utilizzo del logo di ARPA Sicilia,
devono presentare apposita istanza in forma scritta, indirizzata al Direttore Generale di ARPA
Sicilia c/o Albergo delle Povere, corso Calatafimi 217/219(con ingresso da Via Cappuccini, 86) 90129 Palermo, almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata. È,
comunque, facoltà dell’Agenzia prendere in esame istanze pervenute oltre tale termine.

L'istanza deve avere ad oggetto, la concessione del Patrocinio Gratuito e l'utilizzo del logo
dell’ARPA Sicilia e deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni e la documentazione
necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico,
indirizzo di posta elettronica) ed illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico
destinatario, sede e modalità di svolgimento dell' iniziativa programmata.
Articolo 4
(Procedimento e valutazione delle istanze)
Alla Struttura SG2 Formazione, Informazione, Comunicazione della Direzione Generale, compete
l'incarico di effettuare la relativa istruttoria.
In particolare, la Struttura SG2 Formazione, Informazione, Comunicazione procede come segue:
 valuta l'istanza, sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell' iniziativa, tenendo
conto altresì:
o della rilevanza dell' iniziativa connessa ai compiti istituzionali dell' ARPA Sicilia;
o del prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
o dell' interesse generale dell' ARPA Sicilia all'iniziativa.
 verifica la completezza della domanda e predispone la proposta di atto con il quale si dispone la
concessione o il diniego del Patrocinio Gratuito, da sottoporre al Direttore Generale di ARPA
Sicilia per l’adozione.
Articolo 5
(Concessione del patrocinio)
1. Il patrocinio è disposto con atto del Direttore Generale di ARPA Sicilia, a conclusione del
procedimento meglio descritto al precedente articolo 4.
2. La concessione del Patrocinio non comporta per l’ARPA Sicilia né l'erogazione di contributi, né
alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione od iniziativa.
2. La concessione del Patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.
3. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale a diniego.
Articolo 6
(Obblighi dei patrocinati e utilizzazione del logo)
1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il Patrocinio Gratuito dell' ARPA Sicilia
sono autorizzati formalmente a farne menzione sul materiale promozionale e pubblicitario e su atti
eventualmente prodotti ed inerenti l’evento dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte
dell’ARPA Sicilia.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti,
locandine, manifesti, brochure, etc.) che le attività sono realizzate con il Patrocinio Gratuito
dell’ARPA.
3. Il logo di ARPA Sicilia deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in
adeguata evidenza, e comunque con pari rilievo, rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti
pubblici patrocinatori dell' iniziativa.
4. Il materiale promozionale realizzato (locandina, programma, modulo di registrazione all’evento,
etc.) in formato elettronico, dovrà essere inoltrato alla competente SG2 Formazione, Informazione,
Comunicazione a mezzo posta elettronica per la relativa pubblicazione all’interno del sito
istituzionale dell’Agenzia a fini divulgativi dell’evento a sostegno del quale è stata disposta la
concessione del Patrocinio Gratuito.
5. Dovrà essere menzionato, con precisione, all’atto della presentazione dell’istanza di concessione
del Patrocinio Gratuito all’ARPA Sicilia, la modalità di diffusione del logo dell’Agenzia (siti web,

affissioni, volantini, campagne a mezzo stampa, radio, TV) al fine di valutare l’ampiezza della
campagna di comunicazione effettuata dal soggetto richiedente ai fini divulgativi per la
realizzazione dell’evento.
6. In caso di eventuale annullamento dell’evento, dovrà essere data comunicazione a questa
Direzione Generale, in forma scritta almeno 5 giorni prima della data di svolgimento prevista per
l’evento.
Articolo 7
(Sanzioni)
1.ARPA Sicilia può recedere dalla concessione del Patrocinio Gratuito al fine di tutelare la propria
immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nelle presenti
Disposizioni.
2.Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità
dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "Patrocinio" e
del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi alle presenti Disposizioni , è altresì
inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori Patrocini per un periodo fino ad
un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.
Articolo 8
(Responsabilità)
1. La concessione del patrocinio non coinvolge l’ARPA Sicilia 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.

