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Art. 1
Il GAL FIOR D’OLIVI, svolge nell'ambito del territorio funzioni di supporto e di promozione
degli interessi legati allo sviluppo rurale e locale. Questo regolamento disciplina i criteri e
le modalità per la concessione del patrocinio e del partenariato.
Art. 2
Il patrocinio della GAL FIOR D’OLIVI costituisce attenzione di sostegno morale della
società ad una iniziativa di terzi (Enti pubblici, Aziende Speciali, società partecipate,
cooperative, associazioni, consorzi e società consortili, istituti ed enti di formazione,
università) ritenuta, meritevole, per le sue finalità sociali, economiche, culturali,
artistiche, istituzionali, scientifiche o umanitarie. Per iniziativa si intende: un evento, un
convegno, una mostra, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere), corsi ed
altre iniziative di interesse legate allo sviluppo territoriale, rurale e locale.
Il patrocinio ed il partenariato è concesso a titolo esclusivamente gratuito, vale a dire
senza concessione di contributi o vantaggi economici.
Art. 3
Il patrocinio viene concesso dal Presidente previa valutazione discrezionale da parte del
Direttore Tecnico.
Art. 4
I soggetti che intendono richiedere il patrocinio o il partenariato devono presentare
apposita richiesta, che si compone di una lettera del legale rappresentante, indirizzata al
Presidente del GAL FIOR D’OLIVI. La domanda deve illustrare le finalità dell'iniziativa ed
indicare la data di svolgimento della stessa (o data presumibile di pubblicazione in caso
di editoriale), altre notizie riguardanti l’attività da svolgere ed eventuali altri soggetti
pubblici patrocinatori. La richiesta deve essere presentata almeno 15 giorni prima dello
svolgimento dell'iniziativa.
Art. 5
La concessione del patrocinio comporta l'obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto
richiesta, di inserire nel materiale informativo dell'iniziativa patrocinata (dépliant,
brochure, volantini, riviste manifesti, ecc.) il logo del GAL FIOR D’OLIVI recante la
dicitura “con il patrocinio/partenariato del GAL FIOR D’OLIVI”.
Art. 6
Il logo del GAL FIOR D’OLIVI deve essere apposto sul materiale indicato all'art. 5 del
presente regolamento, in adeguata evidenza e comunque, con pari rilievo rispetto ad altri
eventuali emblemi o loghi di Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre la bozze al GAL
FIOR D’OLIVI per il relativo benestare.
Una copia del materiale stampato in via definitiva andrà trasmesso al GAL FIOR D’OLIVI
per eventuali controlli
Art. 7
Nei casi di utilizzo abusivo del logo, riferito a patrocini che non siano stati formalmente
concessi o ad ogni altra mancata ottemperanza, il GAL FIOR D’OLIVI provvederà, con
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lettera del Presidente, a inoltrare al soggetto responsabile formale diffida dall'ulteriore
utilizzo del logo. Nei casi più gravi, previa delibera di CdA, il GAL FIOR D’OLIVI si riserva
di procedere per le vie legali ritenute più idonee alla tutela dell'immagine della Società e
per il risarcimento di eventuali danni subiti.
Art. 8
Le comunicazioni riguardanti la concessione di patrocinio deve essere inviata tramite:

e-mail: info@galfiordolivi.it indicando domanda di patrocinio

posta ordinaria: Presidente GRUPPO DI AZIONE LOCALE FIOR D’OLIVI presso la
sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi, via I. Balbo, Strada Prov.le TerlizziMariotto70038 Terlizzi BA, oggetto domanda di patrocinio
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua formale
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Terlizzi, 25 marzo 2011

IL Presidente
Marco Gerardo TRIBUZIO

Pag. 3 di 3

