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Decreto n. 14 del 01/06/2021
1389
Pubblicazione n. __________
del 03/06/2021

OGGETTO: Richiesta patrocinio, utilizzo logo e ingresso gratuito al Museo del Sannio per
Manifestazione Trofeo Shalom - Città di Benevento
IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE è pervenuta alla Provincia di Benevento una istanza a firma del sig. Nunzio Raffio, in
qualità di Presidente ASD –ASP SHALOM, assunta al protocollo generale n. 13541 del 26/5/2021, tendente
ad ottenere il Patrocinio Morale per l’utilizzo del logo per i lavori cartacei e digitali e l’ingresso gratuito
delle Delegazioni del Trofeo al Museo del Sannio per il 5 e 12 settembre 2021 ;
VISTO il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e sussidi finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici , approvato con DCP n. 53 del 25.7.2011, che regola :


All’art. 2 – comma 2 lett. d) tra i sostegni di carattere economico-finanziario la concessione del
patrocinio;



All’art. 10 la modalità di concessione che impone agli organizzatori di menzionare nella promozione
dell’evento “con il patrocinio della provincia di Benevento” e l’utilizzo del “logo” la cui
competenza al rilascio della concessione è del Presidente a mezzo apposito decreto;

VISTO PURE il Regolamento del MUSEO DEL SANNIO, approvato con DCP n. 8 del 05.02.2010;
RILEVATA l’importanza e la valenza culturale dell’iniziativa;
CONSIDERATO che la manifestazione TROFEOSHALOMoltre che avere una importante valenza
sportiva nel panorama nazionale, rappresenta un'occasione per tutti i partecipanti per scoprire le bellezze del
territorio, dei suoi Monumenti e dei Musei Provinciali;
ATTESO che il costo del progetto sarà interamente a carico del proponente il quale provvederà ad acquisire
tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni normative e farsi carico di tutti gli oneri
fiscali e assicurativi previsti dalle disposizioni vigenti;
CONSIDERATO che la concessione del patrocinio prevede le seguente facilitazioni:
1. Occupazione di suolo pubblico strettamente necessario per lo svolgimento delle attività, senza scopo
di lucro, patrocinate;
2. Tutte le altre facilitazioni previste dalla legge per affissioni e pubblicità.
ATTESO CHE la suddettainiziativa è meritevole del patrocinio di questa Presidenza e di questa Provincia
dato che è finalizzata alla promozione e alla conoscenza del territorio ed ha una valenza esclusivamente
culturale e senza scopo di lucro;
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CONSIDERATO PURE CHE l’iniziativa non comporta oneri per l’Amministrazione;
VISTO il “Regolamento Provinciale per la concessione di contributi e benefici economici ad enti, gruppi ed
associazioni;
VISTO lo Statuto Provinciale;
VISTO Il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 5/2/2010 di
funzionamento e gestione del Museo del Sannio.
DECRETA
Di concedere il Patrocinio Morale al ASD-APS SHALOM, richiesto con nota assunta al protocollo generale
n. 13541 del 26.5.2021, per l’utilizzo del logo e ingresso gratuito alle Delegazioni del Trofeo al Museo del
Sannio per il 5 e 12 settembre 2021;
Di incaricare il Dirigente del Settore Amministrativo Finanziario e la PO del Servizio Gestione Museale per
tutti i provvedimenti consequenziali e per la comunicazione di accesso gratuito al Museo del Sannio;
Di trasmettere copia del presente al Presidente dell’ASD-APS SHALOM Nunzio Raffio,perché ne faccia
rispettare termini e condizioni;
Di autorizzare gli organizzatori ad apporre lo stemma della Provincia di Benevento con la dicitura “Col
patrocinio del Provincia di Benevento” sul materiale pubblicitario del video da realizzare;
Di dare atto che la realizzazione dell’evento non comporta nessun onere per l’Ente.

Il Presidente
f.to (Antonio Di Maria)
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PROVINCIA di BENEVENTO
Il presente Decreto Presidenziale n. 14 del 01/06/2021 viene pubblicato all'ALBO ON-LINE dell'Ente

03.06.2021
15 giorni consecutivi.
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con n. __________
del _______________
per rimanervi per ______
Il Messo Notificatore
f.to Palmina Vivolo
____________________

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
_____________________

