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Art. 1 

Definizioni  



 
1. Ai fini del presente regolamento si intende: 

a) Per “contratto di sponsorizzazione ”: un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive 
mediante il quale una parte, l’Amministrazione Comunale (sponsee), garantisce, senza alcun 
onere a proprio carico, ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il 
nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto a 
fronte dell’obbligo dello sponsor di pagare un determinato corrispettivo in denaro o di fornire 
una prestazione diretta o indiretta a favore dell’Amministrazione comunale; 

b) Per “sponsorizzazione ”: ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione diretta o 
indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, 
attività o i propri prodotti, servizi e simili ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e 
quindi un beneficio d’immagine; 

c) Per “soggetto promotore ” la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che propone di 
stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Cascina; 

d) Per “sponsor” , ai sensi art. 119 del T.U.E.L. 267/2000 : la persona fisica o giuridica, 
pubblica o privata, singolarmente o associate tra di loro, che intenda/no stipulare un contratto 
di sponsorizzazione con il Comune di Cascina; 

e) Per “sponsee ” si intende il Comune di Cascina; 
f) Per “spazio pubblicitario ”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di 

veicolazione delle informazioni di volta in volta messo a disposizione dal Comune di Cascina 
per le attività promozionali e pubblicitarie dello sponsor. 

g) Per “veicolo pubblicitario” l’opera o la prestazione attraverso cui lo “sponsor” produce il 
beneficio conseguente alla sponsorizzazione ; esso non necessariamente include 
l’individuazione di uno “spazio pubblicitario”.  

2. Ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l’offerta, a titolo di liberalità, a 
favore dell’Amministrazione di somme di danaro, di beni o di servizi accessori in occasione dello 
svolgimento di iniziative e rassegne o dell’allestimento di spazi espositivi.  
3.L’affidamento delle attività individuate come corrispettivo delle prestazioni rese 
dall’Amministrazione comunale in qualità di sponsee avviene con procedura ad evidenza pubblica, 
secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento. 
 
 

Art. 2 
Oggetto e Finalità  

 
1. Il presente Regolamento, disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite 
dal Comune, in attuazione delle disposizioni contenute nelle seguenti disposizioni: 
 

a)   nell’art. 43 della legge 449/1997; 
b) negli artt. 119.162,192 del D.Lgs.267/2000; 
c) determinazione n.24 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001; 
d) nell’ art. 74 co. 1 del TUIR n. 917/1986 nella nuova formulazione del D.Lgs.344 del 

12/12/2003; 
e) nell’art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
f) nell’art. 19 del D.Lgs 12 aprile 2016 n. 50. 
 

1 bis. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica 
delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i 
principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l’attività della 
Pubblica Amministrazione. 
 
1 ter. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento delle 
attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e 
privato e a favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, 
delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul 
territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività oltre che 
a permettere la realizzazione di economie di spesa. 
  



2. La sponsorizzazione si deve concretizzare in una minore spesa o una maggiore entrata o nella 
realizzazione anche parziale di uno degli interventi previsti nel piano pluriennale delle opere 
pubbliche. 
  
3. La sponsorizzazione è ammessa a condizione che siano perseguiti interessi pubblici e previa 
redazione di un piano finanziario che dimostri la convenienza per la Pubblica Amministrazione. 
  
4. L’Amministrazione ricorre alla sponsorizzazione per ottenere: 

· miglioramenti, anche economicamente apprezzabili, della qualità dei servizi erogati; 
· il supporto alla realizzazione di opere ed infrastrutture;  
· il sostegno allo sviluppo di progettualità ed iniziative innovative nonché per ottimizzare la 

spesa e acquisire nuove fonti di entrata. 
 
5 . Le iniziative di sponsorizzazione sono finalizzate, in particolare, al miglioramento della qualità 
del vivere urbano, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio artistico e culturale, nonché alla 
realizzazione di progetti e all’erogazione di servizi a carattere innovativo – sperimentale. 
 
6 . Allo scopo di agevolare l’intervento degli sponsor nel finanziamento delle attività dell’Ente, le 
disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel significato più 
favorevole alla possibilità di addivenire alla sponsorizzazione. 
  
7 . In base all’art. 6, c. 9, D.L. 78/2010 il Comune di Cascina non può effettuare spese di 
sponsorizzazione ma può assumere solo la veste di sponsee. 
 
8. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente 
Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra 
richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 
e ss.mm.i. e, per quanto in esso non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni previste 
dalle vigenti normative. 
 
 
 

Art. 3   
Regola comune per l’associazione del nome e del mar chio e per la forma contrattuale  

 
1. I contratti di sponsorizzazione stipulati da questa Amministrazione Comunale prevedono, 

necessariamente, clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi con specificazione 
dell’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia.  

2. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto “sponsor” devono presentare 
caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità 
neutrale proprie di questo Comune.  

3. L’utilizzazione dello strumento della sponsorizzazione avviene sempre attraverso la stipula di 
apposito atto da redigersi in forma scritta. 

4. L’Amministrazione Comunale può definire, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifici 
segni distintivi con tutela pari al marchio. 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 4   
Ambito di applicazione del contratto di sponsorizza zione  

 
1. La sponsorizzazione a favore dell’ Ente, a carattere tecnico o finanziario, può avere ad oggetto: la 
fornitura di materiale, attrezzature, beni; la realizzazione di un’opera o di un lavoro; la fornitura di 
una prestazione di servizio; la gestione di un’opera o di un’area; la gestione di un servizio. 



 
2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in 
favore del Comune di Cascina, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

a) attività od eventi a rilevanza artistica, culturale o spettacolare di differente tipologia come 
mostre, concerti, spettacoli promossi gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che 
indirettamente; 

b) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale; 
c) attività di programmazione turistica; 
d) utilizzo , a fini pubblicitari, di spazi all’interno del Comune (es: bacheche, sale riunioni, 

impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori); 
e) cura di aree verdi affidate a ditte (il marchio dell’impresa potrà essere esposto presso il 

giardino curato dall’ente a spese della ditta o direttamente dalla ditta stessa) oppure in aree 
pubbliche individuate di comune accordo; 

f) fornitura di beni quali, ad esempio, attrezzature informatiche di vario genere ed elementi di 
arredo urbano; 

g) attività riguardanti contratti di lavoro, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonchè ai 
contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di 
cui all’art. 101 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni, in applicazione 
dell’art. 151 del D. Lgs. 50/2016. Sono esclusi dal contratto di sponsorizzazione i servizi di 
ingegneria e architettura per i quali la stazione appaltante non può prevedere, quale 
corrispettivo, forme di sponsorizzazione o rimborso (art. 24 co.8 ter D.Lgs. 56/2017) 

h)  abbinamenti commerciali (es. abbinamento ad un’azienda di un monumento; di una piazza; 
di una via; di un ponte; di un’isola pedonale; di una fontana; di una pensilina e altro) 

i) servizi di manutenzione e altri servizi erogati dallo sponsor come corrispettivo (illuminazioni 
natalizie, pulizia giardini, pulizia scuole e palestre, e simili) 

j) fornitura di beni (es. panchine, cestini gettacarta, fioriere, rastrelliere porta bicicletta, stampati 
e altro) 

k) fornitura di infopoint e altri strumenti della tecnologia digitale diretti a dare informazioni al 
cittadino sui servizi erogati dall’ente 

l) esecuzione di opere pubbliche, progettazioni, lavori, direzione lavori, nel rispetto di quanto 
previsto dal decreto legislativo n. 50/2016 

m) iniziative di sponsorizzazione il cui veicolo è rappresentato da spazi e immagini riconducibili 
all’ente. Tra queste: 
1. concessione del marchio dell’ente come strumento promozionale. Trattasi di marchio 

commerciale di derivazione dallo stesso stemma istituzionale, che può essere concesso 
ad imprese private per l’apposizione dello stesso sui propri prodotti, sulle insegne, in 
abbinamento ai loghi aziendali ecc. 

n) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione dell’ente (es. bollette acqua e gas, 
parking voucher, ecc.) 

o) titolazione di spazi (es. sale del teatro, palestre, sale riunioni, altro) 
p) marchiatura delle portiere dei veicoli dell’ente (es. auto, autobus, ecc) 
q) predisposizione di gadget (forniti dallo sponsor) con l’abbinamento ente – azienda 

sponsorizzata 
r) altri interventi similari a quelli riportati nei precedenti punti, anche riferiti a spazi o immagini 

che si dovessero rendere disponibili in futuro. 
 
 
 
 
 

Art. 4 - bis 
Adozione di aree verdi 

 
 

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, procederà all’individuazione delle aree 
comunali destinate a verde pubblico che potranno essere assegnate in “adozione” a società, 
associazioni o privati in genere. 



 
2. L’adozione consiste nell’obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo 

impianto dell’area e/o alla manutenzione della stessa. 
 
3. Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell’impianto che per la manutenzione, un 

progetto tecnico che, approvato dalla Giunta comunale con propria deliberazione, costituirà 
allegato al contratto di sponsorizzazione. 

 
4. Il progetto potrà anche essere fornito dall’ Amministrazione comunale. In ogni caso, esso dovrà 

contenere l’indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni. 
 
5. La pubblicità avverrà tramite l’inserimento nell’area verde di appositi cartelli o targhe. 
 
6. L’area non dovrà in nessun modo essere sottratta all’uso pubblico al quale è destinata, se non 

per il tempo strettamente necessario alle operazioni d’impianto ed a quelle relative alla 
manutenzione. 

 
7. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto. 
 
8. Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base delle bontà dei risultati raggiunti nel 

periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni 
normative vigenti. 

          
 

Art. 4 - ter 
 

Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponso r 
 

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate dalla Giunta 
Comunale, nel rispetto del presente regolamento, con l’approvazione del PEG. 

 
2. La Giunta Comunale può, anche in un momento successivo all’approvazione del PEG, 

formulare indirizzi specifici, esplicitati in apposite deliberazioni, per l’attivazione di 
iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione. 

 
3. Tutte le fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui ai due commi che 

precedono sono demandate alla esclusiva competenza del dirigente preposto alla 
macrostruttura/servizio autonomo interessato alla sponsorizzazione (o maggiormente 
interessato), il quale vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso i 
necessari atti. 

 
4. L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica. 

 
5. L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione è disposto: 

a) per importi superiori a 40.000 euro, previa pubblicazione di apposito avviso 
pubblico; 

b) per importi pari o inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato. 

 
 

Art. 4 – quater 
Affidamenti di valore superiore ai 40.000 euro 

 
1. In attuazione di quanto disposto all’art. 19 del vigente codice dei contratti (Decreto  
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50) si stabilisce che:al fine di assicurare il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzalità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, l’affidamento 
di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 euro, 



mediante dazione di danaro o accolllo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei 
corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della 
stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso con cui si rende nota la ricerca di 
sponsor per specifici interventi ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di 
sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo 
di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purchè nel rispetto dei 
principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, 
fermo restando il rispetto dell’ art. 80 del D.L.gs n.50/2016. 
 
2 Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente 
a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel 
rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni 
nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di 
quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L’ufficio procedente impartisce opportune 
prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei 
lavori e collaudo degli stessi. 
 
3. L’avviso indicato al comma 2 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, per almeno 
trenta giorni. Con tale avviso si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si 
comunica l’avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il 
contenuto del contratto proposto. Il Comune può individuare ulteriori forme di pubblicità, ritenute più 
convenienti al fine di garantire una maggiore partecipazione alla procedura. 
 
4. In ogni caso non possono partecipare alle procedure di cui al comma 5 dell’ art. 4 – ter i  soggetti 
che presentino uno dei motivi di esclusione indicati dell’ art. 80.del D.Lgs. 50/2016 o che comunque 
incorrano in un impedimento a contrattare con  la pubblica amministrazione individuato da altra 
norma di legge o di regolamento. 
 
5. L’ avviso deve contenere i seguenti dati: 

a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i 
contenuti dello specifico “capitolato ...(o progetto di sponsorizzazione)”; 

b) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario; 
c) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione. 

 
6. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica: 

a) il contributo economico; 
b) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; 
c) l’accettazione delle condizioni previste nel capitolato. 

 
7. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti; 

a) per le persone fisiche: 
• l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione 

e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa 
della capcità contrattuale; 

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 
antimafia; 

• l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
• la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, 

filosofica o religiosa. 
 

b) per le persone giuridiche; 
• oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere 

di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale 
rappresentante o dei legali rappresentanti. 

 
8. L’offerta deve inoltre contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli 

adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni. 
 



9.  Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile POA della Macrostruttura 
interessata, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. 

 
10. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile POA della    

Macrostruttura interessata o suo delegato. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche 
autorizzata l’utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel capitolato. 

 
11. Tutte le spese, imposte e tasse dipendenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di 

sponsorizzazione ed alla eventuale registrazione, sono a carico dello Sponsor. 
 

Art. 4 – quinquies 
Affidamento diretto 

 
 

1. Si può procedere all’affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi: 
a) in caso sia stata esperita, per due volte, infruttuosamente la procedura selettiva di cui al 

comma 5 dell’art. 4 – ter; 
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche 

dell’evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico 
determinato soggetto. 

 
2. In ogni caso, l’affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del 

Responsabile della Macrostruttura procedente. 
 

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà a procedere con affidamento diretto alle 
proposte di sponsorizzazione quando il contenuto dei beni o servizi offerti non sia superiore a 
euro 40.000,00. 

- Si portano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi: 
      - l’allestimento di locali e spazi pubblici in occasione di ricorrenze o manifestazioni pubbliche, 
      - la fornitura di cancelleria, piccoli attrezzi di lavoro, materiale di consumo, divise di lavoro; 
      - la fornitura di materiale “usa e getta”; 
      - la fornitura di materiale da arredo urbano; 
      - contributi dello sponsor; 

   - servizi di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di ricorrenze e manifestazioni. 
 

4. Nei casi di cui al precedente comma il contratto si perfeziona con l’accettazione della proposta 
senza altre formalità che la forma scritta, mediante sottoscrizione per accettazione da parte 
dello Sponsor della Determina di affidamento. La determina è soggetta all’imposta di bollo, con 
spesa a carico dello Sponsor. 

 
5. Tutte le sponsorizzazioni di modesta entità saranno pubblicate da parte della Macrostruttura 

competente in apposito elenco disponibile sul sito internet comunale. 
 

Art. 5   
Corrispettivo delle sponsorizzazioni  

    
 
1 Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere: 

a) in una somma di denaro: in questo caso la realizzazione dell’iniziativa, compresa 
l’individuazione dell’esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata 
dall’Amministrazione secondo le ordinarie procedure; al pagamento degli esecutori potrà 
provvedere anche direttamente lo sponsor"; 
b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor: gli esecutori 
materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor devono essere in possesso di tutti i requisiti 
specifici necessari per contrattare con le amministrazioni pubbliche. 

 
2 Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di 
denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di 



Cascina, le modalità con cui questo Ente si obbliga a divulgare il  nome o il marchio del soggetto 
sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività, promuovendone l’immagine. 

 
3 All’ atto della presentazione della proposta presso l’Ufficio Protocollo, il comune di Cascina 
acquisisce oltreché l’obbligo, anche il diritto alla divulgazione dell’iniziativa e il diritto alla tutela 
dell’immagine dell’Amministrazione, condizionata dall’effettiva e conclusiva realizzazione 
dell’iniziativa di sponsorizzazione. 
 

 
 
Art. 6  

Procedura di sponsorizzazione tramite affidamento i ncarico di ricerca sponsor  
 
1. Previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e finanziario, l’ ente 
può decidere di affidare l’incarico per la ricerca di sponsor ad agenzie specializzate nel campo della 
pubblicità, secondo le procedure per gli appalti di servizi previste dal decreto legislativo n. 50/2016. 
 
2. La procedura di gara viene attivata dall’ente mediante definizione di specifico avviso contenente le 
caratteristiche dell’incarico e la richiesta di presentazione di apposito progetto – offerta. 
 
3. Possono esser individuati, quali prerequisiti per l’accesso alla procedura di selezione, i seguenti 
elementi: 

a. volume d’affari dell’ultimo triennio; 
b. struttura organizzativa (numero dipendenti, divisioni, filiali ecc.);  
c. precedenti esperienze nell’ambito delle sponsorizzazioni per gli enti pubblici; 
d. curriculum professionale, con particolare rilievo per l’attività svolta in ambito pubblico. 

 
4. L’ente si riserva la facoltà di articolare il punteggio da assegnare agli elementi progettuali 
piuttosto che a quelli economici, questi ultimi rappresentati dal compenso richiesto, da esprimersi in 
termini di percentuale sul fatturato da sponsorizzazioni procacciate, in base alla tipologia delle 
iniziative oggetto del contratto di agenzia. 

 
Art. 7   

Esplicitazione dell’esclusiva generale o delle escl usive commerciali  
 
1. L’amministrazione può definire le sponsorizzazioni secondo rapporti in esclusiva generale o 
commerciale qualora ritenga tale opzione utile per stimolare profili concorrenziali finalizzati al 
reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente 
significative. 
  
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, nei contratti di sponsorizzazione 
possono essere esplicitate clausole di esclusiva: 

a) generale, comportanti la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste 
di sponsor; 
b) tecnica, con formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste 
di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale ed unica per una specifica 
categoria merceologica o di attività. 
  

3. L’amministrazione evidenzia la sussistenza di clausole di esclusiva generale o tecnica in tutti gli 
atti preliminari alla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, in particolare per gli avvisi di 
sollecitazione alla presentazione di manifestazioni di interesse, nei quali devono essere comunque 
indicati i criteri di selezione delle proposte di sponsorizzazione concorrenti in relazione alle 
esclusive. 
  
4. Qualora l’amministrazione ritenga di voler definire i contratti di sponsorizzazione con clausole di 
esclusiva ne fornisce chiara indicazione in tutti gli atti preliminari. 
 
5. In ogni caso, le operazioni di sponsorizzazione non determinano alcuna sovrapposizione (e quindi 
incompatibilità) con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali: 



a. patrocinio, laddove si prevede una forma di adesione ed una manifestazione di 
apprezzamento dell’ente ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali; 
b. mecenatismo, che si manifesta nel sostegno nei confronti di attività artistiche e 
culturali; 
c. iniziative di sensibilizzazione correlate a specifici spazi, beni e tematiche di interesse 
collettivo (adotta un quartiere, adotta un monumento...). 
 

6. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o tecnica 
evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le 
clausole di esclusiva devono essere espressamente previste. 

 
Art. 8 

Diritto di rifiuto di sponsorizzazione e casi di es clusione  
 
1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 
sponsorizzazione qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata 
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 
proprie iniziative 
c) la reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse. 
  
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto: 
a)  propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b) promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo  
sessuale; 
c) 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. 
 
3. 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. 
 
4. Sono escluse le imprese a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, 
finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo. 
 
5. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che: 
 
a) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una 
Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per quanto applicabile; 
 
b) non dichiarino di rispettare o, comunque, non rispettino i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 
2003116 del 13 Agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e 
Protezione dei Diritti Umani: 

• diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio; 
• diritto alla sicurezza e alla salute delle persone: diritti dei lavoratori; rispetto degli assetti 

istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche 
sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici; 

• obblighi riguardanti la tutela dei consumatori; 
• obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente 

 
c) abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione Comunale. 
L’interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
6. E’ inoltre fatto divieto di promuovere prodotti e servizi negli spazi di competenza dell’ente, senza 
preventiva autorizzazione. 



 
7. L’amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta, adeguatamente motivata, può rifiutare 
sponsorizzazioni, che pur non rientrando fra i casi previsti dai precedenti commi, siano in contrasto 
con le proprie finalità. 
 
 

Art. 9 
Dialogo competitivo  

 

 
1. Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione, da parte di uno sponsor, una proposta di 
sponsorizzazione finalizzata alla realizzazione di interventi, lavori, servizi o fornitura di beni, 
l’Amministrazione stessa,valutatane l’opportunità e la rispondenza alle prescrizioni del presente 
regolamento, dovrà predisporre apposito avviso pubblico che preveda, come importo minimo 
richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente. L’avviso 
manifesta l’intento dell’Amministrazione di procedere al reperimento di sponsorizzazioni. L’avviso è 
pubblicato sul sito del comune per almeno 15 giorni. 
  
2. Nel caso non pervengano offerte entro il termine fissato, si procede alla stipula del contratto di 
sponsorizzazione con il soggetto promotore, con spese a carico di quest’ultimo. 
 
3. Alla scadenza dei termini fissati nell’avviso, l’Amministrazione procederà, nel caso pervengano 
offerte, tramite selezione delle proposte pervenute, all’individuazione dell’aggiudicatario, sulla base 
di criteri che tengano conto di elementi qualitativi, oltreché del prezzo. 
  
4. Il soggetto promotore ha facoltà di adeguare la propria proposta originaria a quella 
eventualmente selezionata dall’Amministrazione a seguito delle procedure di cui al precedente 
comma tre, aggiudicandosi in tal modo la sponsorizzazione. 
  
5. Durante la procedura di aggiudicazione l’Amministrazione comunale garantisce la parità di 
trattamento di tutti i partecipanti. 
 
6. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale le offerte possono essere chiarite, precisate e 
perfezionate. Tuttavia tali precisazioni o chiarimenti non possono modificare gli elementi 
fondamentali dell’offerta o dell’appalto posto in gara al fine di non pregiudicare i principi di parità di 
trattamento, trasparenza e non discriminazione 
 
 

 
Art. 10   

Forma ed elementi del contratto di sponsorizzazione  
 

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto scritto, firmato dalle parti (sponsor e 
sponsee) e costituisce , unitamente alla deliberazione di Giunta Comunale e/o la Determinazione 
Dirigenziale la documentazione che regola la sponsorizzazione. 
 
2. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali: 
a) l’ oggetto del contratto, la sua finalità e la sua durata;  
b) gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della sponsorizzazione;  
c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione; 
d) l’eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale; 
e) il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;  
e) gli obblighi dello sponsor e dello sponsee e la disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento  
f)  la disciplina della facoltà di recesso e le modalità di risoluzione. 
g) le prescrizioni in materia di controversie e di spese contrattuali. 
 
3. Tutte le spese, imposte e tasse dipendenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di 
sponsorizzazione ed alla eventuale registrazione, sono a carico dello Sponsor. 
 



 
Art. 11 

Contratto di sponsorizzazione per realizzazione di opere pubbliche 
 

 
1 L’Amministrazione può individuare come corrispettivo delle prestazioni da essa rese in qualità di 
sponsee anche l’esecuzione di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione 
pubblica. 
  
2 I contratti stipulati ai sensi del precedente comma 1 contengono l’esatta individuazione e 
quantificazione dei lavori da effettuare e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i profili utili 
alla loro correlazione con le attività di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor. 
  
3 Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni 
devono essere qualificati ai sensi della normativa sui lavori pubblici. Analogamente, nel caso in cui i 
lavori non vengano eseguiti direttamente dallo sponsor, i soggetti eventualmente individuati dallo 
sponsor quali esecutori dei lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni, devono essere 
qualificati ai sensi della normativa sui lavori pubblici. 
  
4 Una volta conclusa la procedura di selezione dello sponsor, in base a quanto previsto dall’art. 4 - 
ter del presente Regolamento, la realizzazione dell’opera pubblica avverrà ai sensi delle prescrizioni 
della vigente normativa in materia di lavori pubblici. 

 
 

Art. 12 
Sponsorizzazioni di interventi di restauro e manute nzione su beni sottoposti a tutela 

artistica, architettonica e culturale  
 

1. Per i contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di 
beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, si applicano i principi per la scelta 
dello sponsor, come elencati al precedente art. 4 - ter, nonché le disposizioni in materia di 
requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. 

  
2. Nel caso in cui l’individuazione dell’esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor, il soggetto 

indicato dovrà risultare qualificato ai sensi della normativa vigente in materia di lavori 
pubblici, relativamente alla tipologia dell’intervento. 

  
3. Qualora l’ impresa costruttrice o le imprese ad essa collegate o controllate rivestano la 

qualità di sponsor dell’amministrazione attraverso la realizzazione diretta di interventi di 
restauro e manutenzione, non potranno in alcun caso cedere ad altri soggetti il diritto di 
utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto. 

 
4. L’Amministrazione impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, alla 

direzione ed all’esecuzione dei lavori ed esercita i poteri di alta sorveglianza procedurale al 
fine di garantire il rispetto della normativa di settore. 

  
5. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla 

Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere i nulla 
osta o gli atti di assenso normativamente richiesti e alla soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il Paesaggio al fine di assicurare che l’esposizione pubblicitaria sia 
effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. 

 
6. Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali, si applicano 

le disposizioni previste dal DLgs. 50/2016 e, per quanto con esse compatibili, le norme del 
presente Regolamento. 

 
 

Art. 13   



Utilizzo delle sponsorizzazioni in relazione a proc edure di appalto  
 

1. L’amministrazione può prevedere, nell’ambito di bandi di gara per la selezione di contraenti per 
appalti di servizi, di forniture o di opere pubbliche inerenti contratti attivi, specifiche clausole inerenti 
la valutazione di proposte di sponsorizzazione, a parziale scomputo dell’onere correlato al valore 
dell’appalto. 
 
2. Gli elementi valutativi inerenti le possibili proposte di sponsorizzazione non devono comunque 
costituire criterio con peso determinante in relazione al complessivo affidamento. 
 
 

Art. 14 
Aspetti contabili  

 
1. Le risorse provenienti da sponsorizzazione sono inserite, secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo n. 267/2000 e dal D.p.r. n. 194/1996, nel bilancio di previsione, ad inizio anno o durante 
l’anno con successiva variazione, sulla base di criteri prudenziali in uno specifico capitolo.  
Le risorse individuate come entrate sono contabilizzate tra le entrate correnti nel rispetto della 
normativa contabile vigente. 
Le risorse individuate come minori spese sono comunque contabilizzate a bilancio in entrata e in 
spesa per pari importo, al fine di consentire la regolarizzazione contabile e rispetto della normativa 
fiscale. 
  
2. Le risorse individuate come minori spese e costituenti nella fornitura da parte dello sponsor di 
beni durevoli sono contabilizzate nel conto del patrimonio e sono oggetto di ammortamento 
economico. 
  
3. Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono altresì contabilizzate nel rendiconto, 
parte finanziaria di cui conto del bilancio e parte economico-patrimoniale, di cui conto del patrimonio 
e conto economico, nel rispetto della normativa e dei principi contabili vigenti. 
 

Art. 15 
Aspetti fiscali  

 
1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma 
stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l’intero 
stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa 
prevista con la sponsorizzazione. 
 
2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa 
e trova, quindi, applicazione la disciplina sull’I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e 
pareri espressi dall’Agenzia delle entrate in materia. 
 
3. La disciplina sull’IVA si applica anche nel caso di fornitura di beni e servizi. In questo caso la 
fattura che lo sponsee emette deve essere rapportata al valore commerciale o ai prezzi di mercato 
degli stessi beni e/o servizi. 
  
4. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di 
servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia 
fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, 
soggetta all’Iva e la fatturazione del Comune allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, 
per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor. 
 
 
 

Art. 16   
Verifiche e controlli  

 



1. I contratti di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Responsabile 
POA della Macrostruttura competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli 
adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici che per gli aspetti quantitativi, qualitativi e 
finanziari. 
  
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a 
mezzo raccomandata a/r o PEC. 
 
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto; è fatto salvo il 
risarcimento del danno. 
 
 
 

Art. 17 
Trattamento dei dati personali  

 
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente 
per le finalità dallo stesso previste. 
 
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal GDPR (General Data 

Protection Regulation) - Regolamento Ue 2016/679, direttamente applicabile a tutti gli Stati 
membri dell’ Unione Europea dal 25 maggio 2018. 

  
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina in persona del suo Sindaco pro tempore 
che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra. 
 
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell’ente tenuti alla 
applicazione del presente regolamento. 
 
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in 
relazione alle finalità del regolamento. 
 
 
 
                                                                           Art. 18 
                                                                     Controversie 
 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è sottoposta al 
competente Foro di Pisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 19   
Utilizzo dei risparmi di spesa e degli introiti  

 
 
La Giunta si riserva di definire annualmente la destinazione dei risparmi di spesa ovvero delle 
maggiori entrate, al netto dell’Iva, assicurando, compatibilmente con le disposizioni al momento 
vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare della spesa del personale, la 
destinazione di una quota alla contrattazione decentrata. 



 
 

Art. 20 
Norme di rinvio  

 
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente. 



 

 

C.so Matteotti n. 90 - 56021 Cascina – Pi – 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni dell’Ente - approvato con delibera C.C. n.  50 del  

27.10.2011 e successivamente modificato con il seguente atto deliberativo: 

· C.C. n. 128 del 29.10.2018. 

 

 

********* 

 

Il presente Regolamento, composto di n. 20 articoli è stato affisso all’Albo Pretorio in 2^ pubblicazione 

dal 29.11.2018 al 14.12.2018 Rep. N. 3190 , ai sensi art. 6 dello Statuto Comunale vigente, senza che fossero 

pervenute, nei termini, osservazioni od opposizioni. 

 
 Cascina,  17.12.2018  
 
 
 
 
 
 
 

IL MESSO NOTIFICATORE   IL SEGRETARIO COMUNALE D.A.  
         (Anna Bruna Rossetti)          (Dr.ssa Rosa Priore) 

 



 


