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RoJDa, l settembre 2006

A'- Capo del Dipartimento ad interim per la
ricerca, l' innovazione e l'organizzazione
Al Capo del Dipartimento ad interim per i beni
culturali e paesaggistici
Al Capo del Dipartimento ad interim per i beni
archivistici e librari
Al Capo del Dipartimento ad interim per lo
spettacolo e lo sport
Ai Direttori Generali
Ai Direttori Regionali
Ai Soprintendenti e Direttori degli Istituti
Centrali e Periferici
LORO SEDI
OGGETTO: Concessione del patrocinio ministeriale e adesione ai Comitati d'Onore.
A seguito delle r~centi indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di concessioni dell' Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dei
patrocini e della adesione ai Comitati d'Onore del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio
dei Ministri, nonché dei Ministri interessati, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle
SS.LL., incaricate di volta in volta dallo scrivente Gabinetto dell'istruttoria di merito, su alcuni
requisiti essenziali per una più completa valutazione delle richieste inoltrate.
Ferma restando l'esclusiva competenza dell'On.le Ministro in merito all'accoglimento
delle istanze avanzate, le SS.LL., nell'esprimere il parere richieSto, sono invitate a fornire
elementi sull'ambito territoriale dell'iniziativa culturale e a seguire i seguenti criteri di
~.
riferimento:
l . serietà e affidabilità dell'Ente richiedente;
2. validità scientifica e culturale della manifestazione;
3. qualità e rilievo dei contenuti;
4 . capacità organizzativa dei proponenti.
Si rammenta, comunque, che il patrocinio o l'adesione al Comitato d'Onore non vengono
di norma concessi ad iniziative dfcarattere, anche indirettamente, lucraii'VO;) a manifestazioni di
rilevanza strettamente locale, sepp'Ur degne di evidenza partiCOliire; a iniziative che non rientrino
comunque nella missione istituzionale dell'Amministrazione.
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Sarà cura di questo Gabinetto comunicare successivamente all'ufficio che ha condotto
l'istruttoria l'esito delle istanze avanzate.
Nel ringraziare per la collaborazione, con l'occasione si invitato le SS.LL. a disporre un
più incisivo controllo sui risultati delle manifestazioni per le quali sia stato concesso il patrocinio
ministeriale, segnalando eventuali anomalie riscontrate, anche al fine di mantenere alta
l'immagine istituzionale e seleziohare con accuratezza le iniziative da patrocinare.

IL CAPO DI GABINETTO
(Avv. Gabriella Palmi eri Sandulli)
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