Comune di Portofino
Provincia di Genova
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PER LA CONCESSIONE
DI PATROCINIO COMUNALE
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16

DEL

24/09/2013
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Art. 1
Definizione
1. Il Patrocinio rappresenta un riconoscimento morale e una forma di apprezzamento del Comune di Portofino nei
confronti di iniziative ritenute meritevoli per la loro finalità costituzionale, sociale, culturale, economica, artistica e
scientifica, oltreché per la loro capacità di promuovere l'immagine del Comune e la sua comunità ed in sintonia con
i princìpi generali enunciati nello Statuto Comunale.
2. Il Patrocinio può essere assegnato anche ad iniziative di interesse nazionale, regionale, internazionali,
interregionale etc. promosse e realizzate fuori dal territorio comunale di Portofino che comunque promuovano
l'immagine del Comune e la sua comunità.
3. La concessione del Patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali la
concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative.
4. Il patrocinio può essere concesso sia per le iniziative nell’ambito del territorio comunale o per iniziative fuori
ambito purchè abbiano le caratteristiche del successivo art. 2.

Art. 2
Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale
1. Possono essere beneficiari del Patrocinio Enti Pubblici, Associazioni e soggetti privati.
2. Sono ammesse al Patrocinio le iniziative che si svolgono in ambito comunale con le seguenti caratteristiche:
(a) apportino un significativo contributo culturale ed informativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione
del Comune, della sua immagine e dei suoi prodotti;
(b) promuovano attività artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
(c) siano finalizzate allo sviluppo della solidarietà e ispirate a princìpi di tolleranza;
(d) rispondano alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
(e) siano legate alla storia ed alle tradizioni locali;
(f) abbiano carattere nazionale o internazionale e regionale;
(g) siano organizzate con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio, organismi culturali o sportivi.
3. Sono ammesse al patrocinio le iniziative che si svolgono al di fuori dell’ambito comunale e che comunque
rispondano alle caratteristiche di cui sopra, secondo una visione sovra comunale.
4. Sono escluse dal Patrocinio Comunale le iniziative di carattere:
(a) partitico o sindacale;
(b) lucrativo;
(c) palesemente non coincidente con le finalità del Comune;
(d) lesivo dell'immagine dell'Amministrazione.
Art. 3
Concessione del Patrocinio Comunale e sue forme
1. Il Patrocinio Comunale, nonché l’eventuale contributo, viene concesso alle iniziative che rispondano ai criteri
all'art. 2.2 con deliberazione della Giunta Comunale, e dietro specifica richiesta.
2. La concessione del Patrocinio Comunale non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte
dell'Amministrazione Comunale, salvo i casi in cui ciò sia espressamente stabilito da apposito provvedimento.
È fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, di assegnare a favore dei richiedenti, congiuntamente
all'istanza di concessione del patrocinio, coppe, targhe o trofei per un valore commisurato all’entità della manifestazione.
3. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere:
(a) l'eventuale erogazione di contributi economici;
(b) l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali;

(c) l'eventuale uso gratuito, o a condizioni favorevoli, di attrezzature disponibili di proprietà comunale;
Art. 4
Richiesta di Patrocinio
1. Per ottenere il Patrocinio, il soggetto richiedente dovrà inoltrare domanda scritta al Comune almeno 10 giorni
prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell'iniziativa e secondo lo schema di domanda di cui
all’Allegato A.
2. La domanda di Patrocinio dovrà essere motivata e corredata di relazione illustrativa dell'iniziativa, eventuale
programma dettagliato, e in generale ogni notizia utile a valutare l'ammissibilità del Patrocinio stesso.
3. Per quanto riguarda la concessione di contributi economici, i soggetti che intendano usufruirne dovranno presentare
apposita domanda secondo lo schema di cui all’Allegato B: in tal caso in aggiunta alla relazione illustrativa
dell'iniziativa essi dovranno presentare un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi, e al termine
dell'iniziativa patrocinata dovrà essere presentata rendicontazione completa della documentazione delle spese
sostenute. Nel caso le spese fossero inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.
4. Qualora la domanda di patrocinio venga effettuata da parte di associazioni presenti sul territorio, l’erogazione del
contributo sarà regolato dal vigente regolamento comunale adottato ai sensi dell’art. 29 e 31 dello statuto
Comunale.
5. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico,
quali contributi e sovvenzioni o altre forme di sostegno, l'Amministrazione Comunale valuterà distintamente le
richieste presentate.
6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego del patrocinio per
successive analoghe iniziative.
Art. 5
Obblighi conseguenti alla concessione del Patrocinio.
1. La concessione del Patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre su tutto il materiale promozionale pubblicitario e
propagandistico dell'iniziativa lo Stemma araldico del Comune di Portofino accompagnato dalla dicitura “con il
patrocinio”.
2. La bozza di tutto il materiale di cui al comma 1 dovrà essere preventivamente visionata dall'Amministrazione
Comunale prima della stampa e della diffusione.
3. È fatto divieto di utilizzare lo Stemma del Comune senza specifica autorizzazione.
4. La violazione del divieto di fregiarsi dello Stemma del Comune di Portofino per contraddistinguere cose od attività
private, in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cose od attività del Comune, è punito con
sanzione pecuniaria da 100,00 a 2.500,00 €, salvo che la violazione non costituisca specifico reato che sarà
perseguito a termini di legge.
Art. 6
Partecipazione di altri Enti. Ringraziamenti
Per le iniziative e manifestazioni ammessi al Patrocinio Comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione,
Provincia, etc.), è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta
citato il Comune di Portofino, fermo restando il rispetto di eventuali precedenze protocollari statuite.

Art. 7
Ringraziamenti
Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da
Istituti di credito, fondazioni e società private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le
forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario.

Art. 8
Disposizioni finali
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ALLEGATO

A

DOMANDA PER RICHIESTA PATROCINIO

Il sottoscritto __________________________ nato a ___________ il ____________
e residente in ______________ Via/Piazza ____________ n. __________ in nome proprio
(o in qualità di rappresentante di _____________________ con sede in ______________ codice fiscale /partita IVA
_______________)
CHIEDE
il Patrocinio di codesta Amministrazione Comunale, ai sensi del vigente Regolamento per la concessione del Patrocinio
Comunale, al fine di supportare la seguente iniziativa/manifestazione:
(Descrizione della iniziativa, con indicazione delle finalità e della data e luogo in cui la stessa verrà realizzata.)

ALLEGATI:

Il Richiedente
____________________

