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IL PRESIDENTE 
 

VISTA  la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 
Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori 
per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO  il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento recante criteri per l’autonomia 
statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, a norma 
della legge n. 508/99; 

VISTO  l’art. 8 dello Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 della seduta del 12/11/2012, con la quale 
è stato approvato il Regolamento per la concessione del patrocinio e dell'uso dei segni 
distintivi del Conservatorio; 

 
ADOTTA 

 
il Regolamento per la concessione del patrocinio e dell'uso dei segni distintivi del Conservatorio 
allegato. 
 
Benevento, 217 
Prot. n. 11/01/2013  
 

f.to Il Presidente 
Dott. Achille Mottola 
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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL  
PATROCINIO E DELL'USO DEI SEGNI DISTINTIVI DEL CONSERVATORIO 

 
 

Articolo uno 
 
1. Il Conservatorio può concedere il proprio patrocinio, senza che ciò comporti l'assunzione di alcun 
onere finanziario a carico del bilancio dell'Istituzione, a manifestazioni, concerti, seminari ed altri eventi, 
organizzati da altri Enti ed Istituzioni, pubblici o privati, di particolare rilevanza e il cui oggetto non sia 
di detrimento dell'immagine del Conservatorio.  
 
2. La richiesta di patrocinio da parte dell'organizzatore deve pervenire almeno 15 giorni prima della data 
della manifestazione e deve contenere il programma e l'indicazione delle altre istituzioni a cui sia stato 
richiesto il patrocino, nonché la richiesta di utilizzo dei segni distintivi del Conservatorio (logo, 
bandiera, simbolo, ecc.), con specifica indicazione delle modalità di utilizzo previste. 
 
3. Il Presidente concede con proprio decreto il patrocinio richiesto, autorizzando, se del caso, 
l'utilizzazione dei segni distintivi del Conservatorio. 
 
4. L'utilizzo da parte di terzi dei segni distintivi del Conservatorio comporta l'onere per l'utilizzatore di 
rispettare quanto previsto dal cerimoniale di Stato in merito alle precedenze nell'indicazione delle 
autorità e degli enti. 
 
5. E' vietata la concessione del patrocinio per eventi legati a campagne elettorali e manifestazioni di 
carattere esclusivamente politico, partitico o religioso e per eventi ad esclusivo fine commerciale, privi 
di interesse artistico e/o culturale. 
 
6. E' vietata la concessione del patrocinio qualora lo stesso sia richiesto da persone o enti non in 
possesso dei necessari requisiti di moralità o che abbiano oggetto o scopi in contrasto con quelli previsti 
nello statuto del Conservatorio. 
 

 
Articolo due 

 
1. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di 
Musica “Nicola Sala” di Benevento con delibera n. 24 del 12/11/2012, entra il vigore il giorno 
successivo a quello della sua emanazione con Decreto Presidenziale. 


