
 
 

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER LA REALIZZA ZIONE DI 
EVENTI ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI ANNO 2012 

 
 

Il Responsabile del Servizio Autonomo Affari Generali/Staff 
 

Visti :  
• l’art. 43 della Legge 449/1997 (Contratti di collaborazione, convenzioni con soggetti 

pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di 
incentivazione della produttività); 

•  l’art. 119 del D.Leg. 267/2000 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e 
convenzioni); 

•  l’art. 26 del D.Leg.163/2006 (contratti di sponsorizzazione) che stabilisce che ai contratti di 
sponsorizzazione ed a quelli assimilabili si applicano i principi generali del Trattato 
dell’Unione Europea per la scelta dello sponsor che deve, quindi, avvenire sulla base di una 
procedura ad evidenza pubblica, informata ai criteri di pubblicità e trasparenza; 

•  il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni dell’Ente approvato 
con deliberazione CC n. 50 del 27 ottobre 2011 ed in particolare l’art. 4 dello stesso e la 
delibera n. 20 del 26.01.2102 con cui la Giunta ha approvato gli appositi indirizzi in merito 
alle sponsorizzazioni individuando le attività oggetto di sponsorizzazione; 

 
Tenuto conto che : 

• nella mission istituzionale è necessario operare il massimo contenimento della spesa 
pubblica; 

• ogni servizio pubblico deve adoperarsi per il miglioramento della qualità dei propri servizi 
garantendone, nel contempo, la massima fruibilità per l’utenza; 

• offrire iniziative e manifestazioni di alta qualità oltre a costituire un momento di 
aggregazione per la cittadinanza incentivano un vasto pubblico a visitare il territorio e 
quindi a conoscere le sue peculiarità storiche-culturali-economicoproduttive; 

 
Visto il provvedimento n. 1077 del 22.12.2011 con il quale la sottoscritta è stata individuata quale 
Posizione Organizzativa Autonoma del Servizio Autonomo Affari Generali/Staff; 
 
 

INFORMA CHE 
 
con il presente avviso si ricercano sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi di carattere 
istituzionale o promozionale di cui alle schede allegate. 
 
 
1. Soggetto promotore della iniziativa 
Servizio Autonomo Affari Generali/Staff – Servizio Organi Istituzionali – Promozione e Turismo 
 
2. Eventi oggetto di sponsorizzazione 
 “Lunatica – Cascinaestate “ – (rif. scheda evento n. 1)  
”Aspettando la Battaglia/decennale” - (rif. scheda evento n.2)  
 “Iniziative natalizie “ – (rif. scheda evento n. 3)  
“Malastrana Festival” – (rif. scheda evento n. 4) 



Tutte le informazioni circa gli aspetti tecnici e finanziari inerenti le iniziative oggetto di 
sponsorizzazione (costi, modalità comunicative garantite, target di riferimento utenza, periodo di 
svolgimento, contatti, ecc…) sono dettagliatamente descritte nelle schede tecniche di cui 
all’allegato 1 del presente avviso. 
NEL CORSO DELL’ANNO ELENCO DEGLI EVENTI POTRA’ ESSERE AGGIORNATO 
 
3. Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione 
Le domande di sponsorizzazione (All. n.2) dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi 
essenziali: 
a) potranno essere presentate domande di sponsorizzazione a uno o più eventi riassunti nel 
precedente punto 2; 
b) le candidature possono riguardare sponsorizzazione di natura finanziaria, ovvero di natura 
tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) ed è possibile presentare candidature che 
prevedano entrambe le forme per lo stesso evento; 
c) per gli eventi  di cui all’art. 2 i candidati potranno proporsi come : 

• sponsor esclusivo garantendo il finanziamento superiore all’80% e fino al 100% del costo 
complessivo dell’ iniziativa. Lo sponsor esclusivo, essendo l’unico sponsor  dell’iniziativa, 
avrà la garanzia di poter usufruire in via esclusiva degli elementi comunicativi previsti e 
quindi di avere una visibilità comunicativa all’interno del progetto sponsorizzato; 

• sponsor principale dell’iniziativa, qualora sia garantita una quota di finanziamento superiore 
al 50% e fino all’80% del costo complessivo del progetto; in questo caso pur non essendo 
l’unico sponsor dell’iniziativa, sarà lo sponsor predominante dell’evento e, in quanto tale, 
avrà la garanzia di ottenere una più alta visibilità comunicativa rispetto agli altri sponsor 
“cosiddetti minori”; 

• semplice sponsor dell’iniziativa qualora sia garantita una quota inferiore al 50% del costo 
complessivo del progetto e potrà godere di una visibilità comunicativa commisurata 
all’impegno finanziario proposte 

d) in mancanza di proposte di sponsor esclusivo, di cui al punto c, comma 1, l’Amministrazione 
Comunale potrà acconsentire la presenza di più sponsor per evento. 
Compatibilmente con le norme vigenti, lo sponsee si riserva la facoltà di recepire anche proposte 
spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del presente avviso. In tal caso, 
tuttavia, l’evidenza pubblicitaria riconoscibile non inciderà sulla veicolazione di loghi/marchi/segni 
distintivi concordati sulla base della presente procedura. 
 
4. Elementi dell’accordo di sponsorizzazione 
I rapporti tra il Comune di Cascina, quale sponsee, e gli sponsor, saranno disciplinati mediante 
sottoscrizione di un apposito contratto finalizzato, per lo sponsee, ad ottenere risparmi di spesa, 
grazie all’acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor). 
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o 
corrispettivi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti derivanti dall’esecuzione del 
contratto e dalla realizzazione degli eventi ad esso connesse. 
 
5. Individuazione degli impegni generali dello sponsee 
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Cascina garantisce, in linea generale: 

• �associazione del logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione 
previsti (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su giornali ed emittenti radio e 
televisive, etc.); 

• visibilità nelle conferenza stampa; 
• possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali ed esclusive ( es. 

anteprima dell’evento in esclusiva,…) da concordare con l’Amministrazione Comunale 
� 



6. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di sponsorizzazione 
 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono: 
Enti, associazioni, imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine 
attraverso la collaborazione con il Comune di Cascina concorrendo nella realizzazione delle 
iniziative sopra espresse. 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte su apposito modulo allegato e devono 
contenere i seguenti elementi: 

• dati relativi al proponente (settore di attività, sede ecc.); 
• breve illustrazione dell’attività, della sua dimensione economica, delle politiche di 

marketing; 
• modalità di sponsorizzazione : 
- se finanziaria indicare l’entità del contributo che si intende erogare a sostegno della   
  iniziativa; 
- se tecnica indicare le modalità che, attraverso la prestazione di beni/servizi  
  permettono la realizzazione dell’iniziativa indicando, altresì, il valore economico 
  complessivo dei beni/servizi resi. 

 
7. Requisiti dello sponsor 

• �Coerenza con gli interessi pubblici; 
• assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 

            sponsorizzazione o pubblicità; 
• �assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 
• �assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 
• �inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; 
b) promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo 
sessuale; 
c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo; 
d) Il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie. 
Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività siano stati condannati, con sentenza passata in 
giudicato, per violazione di uno dei seguenti principi: 
a) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone 
b) diritti dei lavoratori 
c) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambiente e dei minori. 
Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, 
finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo. 
E’ inoltre fatto divieto di promuovere prodotti e servizi negli spazi di competenza dell’ente, senza 
preventiva autorizzazione. 
 
8. Esame delle proposte 
Le offerte di sponsorizzazioni pervenute saranno valutate da una Commissione che sarà 
appositamente nominata. 
In ogni caso la scelta dello sponsor è subordinata alla verifica della capacità economico-finanziaria 
del concorrente. 
Qualora ciò non provochi pregiudizi per terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati a 
formulare proposte correttive sia alla propria offerta, sia al grado di visibilità accordabile entro un 
congruo termine. 
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai 
fini della formalizzazione del contratto. In particolare, l’Amministrazione Comunale, a proprio 



insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per 
l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di 
Cascina. 
Lo sponsee, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le 
finalità dell’iniziativa. 
 
9. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione 
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, con l’individuazione delle reciproche 
obbligazioni, avverrà tramite apposito contratto fra le parti in cui saranno individuati gli elementi 
specifici inerenti la sponsorizzazione. 
 
10. Modalità di presentazione delle proposte 
Le offerte, finanziarie o tecniche, con l’indicazione dell’evento che si intende sponsorizzare, 
dovranno essere presentate in busta sigillata indirizzate a : 
Comune di Cascina 
Servizio Affari Generali/Staff 
Corso Matteotti 90 
56021   Cascina (PI) 
 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura : Avviso pubblico per ricerca sponsor per la 
realizzazione di eventi istituzionali e promozionali anno 2012” 
 
Le proposte, che non costituiscono alcun vincolo per l’Amministrazione Comunale, dovranno 
pervenire entro il 30 marzo 2012, a mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a 
mano al Protocollo del Comune, nei  seguenti giorni: 

- dal lunedì al venerdì con orario 9-13 
- martedì e giovedì pomeriggio con orario 15,30 – 17,30 

 
E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sugli eventi proposti :  
Servizio Organi Istituzionali-Promozione e Turismo : mmartini@comune.cascina.pi.it e 
manuelafredianelli@comune.cascina.pi.it 
 
Si precisa che le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 5 del 
D.M. 02/10/2002 pubblicato nella G.U. n. 68, in attuazione dell’art. 100, comma 2, lettera m del 
T.U.I.R. 
 
11. Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
 
Responsabile al trattamento dei dati è la Dott.ssa Rosanna Giannini 
 
 
 

IL Responsabile Servizio Autonomo 
Affari Generali/Staff 

                                                                                              Dott.ssa Rosanna Giannini 


