
CITTÀ DI IMPERIA

RICONOSCIMENTO PATROCINIO del COMUNE DI IMPERIA

Obiettivo. Il Comune di Imperia favorisce l’iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, 
per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza che siano rivolte all’intera collettività.
Per il raggiungimento di tale scopo il Comune di Imperia si avvale, tra gli altri, dell’istituto del patrocinio. 

Definizione. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative non aventi fini di 
lucro ritenute meritevoli per le loro finalità in campo sociale, culturale, sportivo/ricreativo, turistico, che 
rivestano significato ed interesse per la Città di Imperia e perseguano gli obiettivi  dell’azione comunale, 
indicati  nello  Statuto  della  Città  di  Imperia,  articolo  6.  Il  patrocinio può  essere  richiesto  da  persone 
giuridiche, enti, associazioni, comitati, fondazioni.
Il patrocinio è concesso dalla Giunta Municipale di Imperia, previa istruttoria da parte della Segreteria del 
Sindaco.

Concessione del patrocinio. La concessione del  patrocinio consente al soggetto richiedente la menzione 
della Città di Imperia e la riproduzione dello stemma civico, con posizione primaria e centrale, sul materiale 
stampato e su ogni altro eventuale supporto visivo relativo all’iniziativa per la quale è stato richiesto.
La concessione del patrocinio consente l’agevolazione tariffaria del 50% inerente all’imposta di pubblicità e 
dei diritti sulle affissioni.

Esclusione di responsabilità. La concessione del patrocinio non comporta erogazione di contributi né 
partecipazione alle spese organizzative dell’iniziativa, salvo altro e diverso procedimento di concessione. La 
concessione del patrocinio non comporta per il Comune di Imperia alcuna forma di responsabilità connessa 
con l’evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di 
terzi.

Modalità di avvio. Procedimento ad istanza di parte

Servizio comunale competente. Segreteria del Sindaco - Palazzo Comunale – Viale Matteotti, 157 – 18100 
Imperia. Tel. 0183/701474 segreteriasindaco@comune.imperia.it

Responsabile del procedimento. Dirigente del Settore Personale e Affari Generali, Dott. Mariateresa Anfossi

Procedura per la presentazione dell’istanza di patrocinio della Città di Imperia.
L’istanza  va  presentata  al  Sindaco  di  Imperia  almeno  15  giorni  prima  della  data  di  svolgimento  della 
manifestazione o iniziativa utilizzando preferibilmente l’apposita modulistica presente sul Sito del Comune 
in Amministrazione Trasparente e trasmessa a mezzo:

- posta elettronica segreteriasindaco@comune.imperia.it 
- posta ordinaria all’indirizzo Comune di Imperia, Segreteria del Sindaco, Viale Matteotti 157, 

18100 Imperia
- fax 0183 509809

La richiesta deve essere redatta su carta intestata del richiedente, con indicazione della sede e dei possibili 
recapiti, essere sottoscritta dal legale rappresentante; deve essere indicato l’atto costitutivo o lo statuto 
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dell’Ente/Associazione  richiedente. La  richiesta  deve  contenere  la  descrizione  dell’iniziativa  e  relativo 
programma.

Fasi del procedimento.
- Esame  dell’istanza  di  patrocinio  pervenuta,  verifica  della  documentazione  e  dei  requisiti  del 

richiedente
- Proposta di concessione del patrocinio alla Giunta Municipale sottoscritta dal sig.  Sindaco e dal 

Dirigente del Settore Personale ed Affari Generali, debitamente motivata
- Adozione deliberazione della Giunta Comunale di concessione del patrocinio
- Comunicazione positiva o negativa che viene inviata al soggetto richiedente tramite mail o lettera

Termini di conclusione del procedimento. 20 giorni

----------------------------------------------------------------------
Normativa di riferimento. 

- Legge 24 luglio 1977, n°616

- L. 241/1990 e s.m.i., Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai  
documenti amministrativi, art. 12 in merito ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici

- Regolamento per l’assegnazione di contributi ad associazioni culturali, sportive e ricreative, approvato con 
Deliberazione di C.C. n°44/1991, 122/1991, 26/1994

- Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n°507, Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla  
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

- Statuto della Città di Imperia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°66 del 23 ottobre 2000

- Regolamento comunale sull’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 25/02/2002

- Legge 122/2010, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31  maggio 2010, n. 78, recante 
misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

- Legge 190 del 6 novembre 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione

- D. Lgs. 14 marzo 2013, n°33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e  
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, art. 26 in merito agli obblighi di 
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a 
persone fisiche ed enti pubblici e privati

- Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità. Annualità 2014/2016, approvato 
con Deliberazione n°47 del 5/03/2014 

- Corte dei Conti Liguria, deliberazione n°5/2014


