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Regolamento di concessione del patrocinio gratuito del  

GAL Gargano Agenzia di Sviluppo  

 

Art. 1. Oggetto del Regolamento. 

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito 

da parte del Gal Gargano Agenzia di Sviluppo a favore di soggetti pubblici e privati e in relazione 

alle attività da questi svolte.  

Art. 2 Tipologie di iniziative e soggetti 

Il patrocinio è concesso, in forma gratuita e discrezionale, dal GAL Gargano Agenzia di Sviluppo1 per 

sostenere la realizzazione di convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed ogni altra 

iniziativa assunta da enti, comitati, istituzioni ed associazioni pubbliche e private, nonché di 

manifestazioni, esposizioni o mostre agricole, artigianali, commerciali, culturali, turistiche e sportive 

che attengano alle comunità e al territorio del GAL2. 

Il Patrocinio può essere concesso anche a favore di quelle iniziative che, pur non svolgendosi 

nell’area GAL, siano di interesse per il GAL Gargano, aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed 

esplicite finalità socio-culturali le pubblicazioni di libri o di riviste, i prodotti audiovisivi e web3.  

Il patrocinio può essere concesso per iniziative promosse da Enti, Istituzioni, associazioni pubbliche 

e private, aziende e altri soggetti collettivi, ma non da singoli soggetti privati, fatto salvo nel caso in 

cui vi sia la presenza di rilevanti motivazioni che inducano ad escludere qualsiasi finalità di profitto 

personale. 

Sono escluse tutte quelle iniziative che perseguono fini di lucro. 

Il patrocinio non può essere concesso nei confronti di iniziative promosse da partiti politici, e 

organizzazioni sindacali che abbiano come fine esclusivo la propaganda o il proselitismo o il 

finanziamento della propria struttura organizzativa. 

                                                            
1 Da adesso in poi denominato “GAL Gargano”; 
2 Ovvero nei comuni di Lesina, Isole Tremiti, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Rodi 
Garganico, Peschici, Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano 
Garganico; 
 3Per i siti web/software l’apposizione del logo deve essere riportata solo sulle pagine web/sezioni che si riferiscono 
all’iniziativa patrocinata. 
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Art. 3 Partnership 

1. La concessione del patrocinio può essere accompagnata anche da un accordo di partnership 

che si può esplicitare, previo specifico accordo scritto, sotto forma di apporto tecnico da 

parte del GAL Gargano. Sono escluse tutte quelle iniziative che perseguono fini di lucro. 

2. Le iniziative devono potersi ritenere di particolare rilevanza per la comunità del GAL 

Gargano, sulla base delle seguenti considerazioni: 

a. Perseguimento di obiettivi che rientrino nelle finalità statutarie del GAL Gargano per 

favorire la promozione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni; 

b. Significatività tematica e valore delle attività in relazione alle specificità dell’iniziativa, 

alla sua localizzazione sul territorio, alla capacità dell’iniziativa stessa di promuovere 

le finalità culturali e sociali. 

Art. 4 Modalità e criteri per la concessione del patrocinio 

1. L'istanza di patrocinio, formulata sulla base del modulo allegato al presente avviso, deve 

essere accompagnata da una relazione descrittiva delle finalità statutarie dell'Organismo 

richiedente e, in particolare, dell'iniziativa per cui si richiede il Patrocinio. 

2. L’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente. 

3. La domanda deve pervenire al GAL Gargano almeno 15 giorni prima dello svolgimento 

dell'iniziativa, consegnata a mano o al seguente indirizzo di posta 

elettronica: agenziadisviluppo@galgargano.com. 

Art.5 Concessione 

1. Il patrocinio è concesso dal Consiglio di Amministrazione previa istruttoria da parte del 

personale di animazione. 

2. L'Organismo richiedente, ottenuta la concessione di Patrocinio del GAL Gargano, è 

autorizzato ad apporre il logo sul materiale di comunicazione all’uopo realizzato. 

3. Il Patrocinio e il logo concessi possono essere utilizzati solo per l’iniziativa richiesta, non 

possono essere utilizzati per altre iniziative. 

4. Tutti i materiali divulgativi prodotti nel contesto dell’iniziativa dall’organismo richiedente 

riportanti il logo del GAL Gargano dovranno essere inviati in formato digitale all’indirizzo 

agenziadisviluppo@galgargano.com.  

 

Art.6 Responsabilità  

La concessione del patrocinio non coinvolge il GAL in alcuna forma di responsabilità connessa con 

l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei confronti di terzi.  
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Ove il logo e il nome del GAL Gargano o del Presidente o dei componenti del CDA venga usato senza 

le dovute autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, oppure violando le disposizioni ivi contenute, 

il Gal Gargano si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso 

richiesta dei danni subiti. 

Art. 7 Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati acquisiti in virtù del presente regolamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni 

del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 

Art. 8 Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del GAL Gargano Agenzia 

di sviluppo soc. cons. arl. 

www.galgargano.com 

 

Monte S. Angelo, 09 maggio 2018  

 

Allegato: 

1. Format richiesta di concessione patrocinio.  

 

 

http://www.galgargano.com/

