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Disposizioni in materia di Adesioni Assessoriali ad iniziative culturali:  
 - Patrocini, Messaggi, Premi. 

 
PREMESSA 

Le Adesioni Assessoriali, sono atti che rientrano nella piena discrezionalità dell’Assessore regionale dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana ed esprimono l’ideale condivisione e la partecipazione dell’Assessorato a 

iniziative di interesse culturale particolarmente meritevoli. 

 L'Assessore manifesta l'apprezzamento rispetto ad eventi di rilevante interesse culturale o artistico o 

istituzionale attraverso il Patrocinio, il Messaggio dell’Assessore e i Premi di Rappresentanza  

 Di norma, non viene concessa più’ di un Adesione per anno solare a iniziative promosse da un 

medesimo richiedente. 

 In via generale, non sono concesse Adesioni Assessoriali ad iniziative che: 

 

• non rientrino nella missione istituzionale dell’Assessorato dei beni Culturale e dell'Identità Siciliana; 

• abbiano un ambito di diffusione prevalentemente locale;       

• manifestino, anche indirettamente, carattere lucrativo o commerciale; 

• siano ancora in fase progettuale o ideativa; 

• siano insignite di un’adesione di altri rami dell’Amministrazione Regionale. 

 

I riconoscimenti possono essere concessi anche d’ufficio, ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità, a 

prescindere da una esplicita richiesta degli interessati. 

Possono essere richieste, in forma alternativa, più’ forme di adesione, rimettendo l’opzione all’Assessore. 

L’Assessore, in sede di decisione, può convertire la forma di Adesione richiesta, in un altra maggiormente 

corrispondente al tipo di evento per il quale è stata avanzata l’istanza. 

In tale fattispecie, la conversione si intende accettata dal proponente, salvo rinuncia da far pervenire nei 

successivi cinque giorni dalla relativa comunicazione. 

L’Assessore si riserva il diritto di intervenire direttamente o per il tramite di rappresentanti dell’Assessorato 

agli eventi ai quali è stata concessa una forma di adesione . 

 

1)  IL PATROCINIO 

 Il Patrocinio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana è un riconoscimento 

formale,  espressione di prerogative direttamente connesse alla figura istituzionale dell’Assessore. 

E' un atto autonomo e discrezionale. 

 Il Patrocinio esprime l’adesione formale dell’Assessore a iniziative ritenute particolarmente 

significative per il carattere culturale, artistico o istituzionale nonché per  l’ambito di diffusione non 

prevalentemente locale, la rilevanza dei temi, la qualità dei contenuti, l’autorevolezza dell’ente 

promotore e dei partecipanti, le finalità perseguite. 

 Di norma, deve trattarsi di iniziative di livello nazionale o internazionale che si svolgono in 

Sicilia o anche in territorio extra regionale purché riguardino la comunità regionale. 
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 La menzione del Patrocinio è l’unica forma di Adesione che autorizza i destinatari,  in tutte 

le forme di comunicazione legate all’iniziativa, all’utilizzo del logo ufficiale della Regione Siciliana 

accompagnato dalla dizione “con il Patrocinio della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni 

Culturali e dell’Identità Siciliana”. 

   

 In relazione ai formati e alle dimensioni dei supporti, logo e dizione devono essere 

raffigurati in posizione preminente e distante dagli eventuali marchi di privati. 

 

 Di norma, oltre alle cause di esclusione di carattere generale sopraindicate, non è concesso il 

Patrocinio a: progetti editoriali, cinematografici, televisivi, teatrali, musicali nonché presentazioni o 

esposizioni di opere di artisti in attività o in generale iniziative che riguardino personalità viventi, 

fatto salvo il caso di  personalità di chiarissima fama nazionale o mondiale in campo culturale, 

artistico, istituzionale e se ne ravvisi l’eccezionale opportunità; manifestazioni a  carattere 

concorsuale; eventi finalizzati all’elaborazione di una graduatoria ed alla proclamazione di un 

vincitore; documenti, rapporti, dossier o libri bianchi elaborati da associazioni o istituti di varia 

natura. 

 

 Non è ammessa la concorrenza del Patrocinio dell’Assessorato dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana con quelli di altre istituzioni pubbliche regionali rispetto ad un medesimo 

evento. 

 L’Assessore non aderisce, di norma,  a Comitati d’Onore e Presidenze Onorarie. 

 Il Patrocinio congiunto è invece concesso, con altre istituzioni extra-regionali, a carattere 

nazionale o internazionale. 

 

2)  IL MESSAGGIO 

Il Messaggio è l’atto di adesione con cui l’ Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

manifesta l’apprezzamento o l’ideale partecipazione a iniziative, celebrazioni, rievocazioni anche di 

rilevanza territoriale, purché non esclusivamente locale . 

 In tal caso l’Adesione può essere trasmessa, per incarico dell’Assessore,  anche con una 

lettera del Capo di Gabinetto o del Capo della Segreteria Particolare. 

 Valgono le medesime cause di esclusione previste in via generale, nonché quelle indicate per 

il Patrocinio. 

 Il Messaggio non autorizza l’utilizzo del logo ufficiale della Regione Siciliana nelle forme di 

comunicazione legate all’iniziativa. 

 Il Messaggio  è cumulabile con il Premio di Rappresentanza. 

 

3 )  I PREMI DI RAPPRESENTANZA 

 I Premi di Rappresentanza sono forme di riconoscimenti materiali ad una manifestazione  di norma 

sotto forma di una o più pubblicazioni (libri,video,stampe etc)  tra quelle edite o comunque nella  

disponibilità   dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità  Siciliana . 
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 I Premi  sono conferiti ad eventi e iniziative di ambito  più’ circoscritto rispetto a quelli insigniti del 

Patrocinio e del Messaggio. 

 Il Premio non autorizza l’utilizzo del logo ufficiale della Regione Siciliana nelle forme di 

comunicazione legate all’iniziativa. 

 Valgono anche per i Premi di Rappresentanza le medesime cause di esclusione previste in via 

generale. 

 I Premi sono concessi alla singola iniziativa e restano a disposizione dei promotori e non possono  

essere trasferiti a terzi. 

 In caso di manifestazioni concorsuali, il riconoscimento è concesso all’iniziativa nel suo insieme e 

non all’opera, all’autore o al designato, posto che l’Assessorato non interviene in alcun modo nel 

procedimento di selezione dei vincitori. 

 Ai Premi di Rappresentanza non può comunque essere attribuito il valore di attestazione onorifica 

conferita dall’Assessore per personali benemerenze acquisite. 

 I Premi di Rappresentanza sono cumulabili con i Messaggi. 

 L’Assessore può incaricare  della consegna o comunicazione del Premio il Capo di Gabinetto o il 

Capo della Segreteria Particolare. 

 

 PROCEDURE 

La richiesta, redatta su carta intestata, sottoscritta dal responsabile dell’iniziativa o dal legale rappresentante 

legale dell’ente, deve essere inviata con tale modalità:  

− per posta elettronica all’ufficio di Gabinetto dell’Assessore (gabinettobci@regione.sicilia.it) ; 

 

La domanda deve contenere le seguenti informazioni: 

• tipo di adesione richiesta (Patrocinio, Messaggio, Premio); 

• dati e qualifica del richiedente; 

• descrizione dell’evento:  contenuto e tema dell’evento programma della manifestazione, luogo e 

data, nomi degli eventuali relatori, eventuali altri patrocini non a carattere regionale concessi 

(possibilmente documentati e/o richiesti; 

• recapiti della persona o dell’ente richiedente: indirizzo, recapiti telefonici, e-mail; 

• la dichiarazione che l’iniziativa non persegue, anche solo indirettamente, scopi lucrativi o 

commerciali, finalità di promozione di marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, 

ditte e aziende; 

• la dichiarazione di onerosità o gratuita dell’iniziativa, con l’indicazione di eventuali richieste di 

pagamento di denaro a titolo di quota d’iscrizione, biglietto d’ingresso, contributo o altro,  a 

qualsiasi titolo; 

• ogni altra informazione che possa essere utile per una valutazione della richiesta. 

 

La richiesta deve essere presentata almeno tre mesi prima dell’evento. 

L’Adesione è accordata esclusivamente per iscritto e viene comunicata per lettera o per  posta elettronica. 
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La concessione dell’Adesione non  dà diritto a esoneri o riduzioni dei canoni di concessione dovuti per l’uso 

di spazi in luoghi o istituti  di cultura dell’Assessorato o per altri servizi resi dall’Amministrazione. 

 

La concessione dell’Adesione non costituisce autorizzazione o nulla osta rilasciato dall’Amministrazione 

regionale o da altre autorità, prescritte da norme di legge o regolamento. 

 

In caso di silenzio la richiesta si intende respinta. 
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