
COMUNE DI ALTOPASCIO
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI 
PER LA

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI 
SPONSORIZZAZIONE

CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 26.4.2007, esecutiva ai sensi 
di legge. 
Modificato con deliberazione C.C. n. 64/2014
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ART. 1 – FINALITA’ DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1)  Il  presente regolamento  disciplina  le  attività  di  sponsorizzazione  in 
attuazione  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  43  della  legge 
449/1997, dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, del’art.26 del codice degli 
appalti  (  Dlgs  n.163/2006). Il  Comune  di  Altopascio  potrà  stipulare 
contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni 
con soggetti pubblici e privati (soggetti imprenditoriali,  associazioni, 
ecc.)  al  fine  di  assicurare  una  migliore  qualità  dei  servizi  prestati, 
acquisendo  contributi  economici,  consulenza  o  fornitura  di  beni  e 
servizi,  garantendo in cambio la pubblicizzazione dei segni distintivi 
dei soggetti terzi.

2) In particolare, detti contratti sono diretti a:

a)  recuperare  maggiori  risorse  per  l’Ente  che  consentano 
indirettamente  di  ottenere  un  miglioramento  della  qualità  dei 
servizi e delle attività del Comune;

b) migliorare gli standard di qualità o l’aggiunta di servizi da prestarsi 
attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l’effettuazione di 
servizi  e  di  lavori,  la  fornitura  di  beni  e  attrezzature 
all’Amministrazione Comunale;

c)  supportare  progetti  innovativi  e  processi  informativi  e  formativi 
qualificati promossi dal Comune.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende: 

a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il 
quale  il  Comune  (sponsee)  offre,  nell'ambito  delle  proprie 
iniziative,  ad un terzo  (sponsor),  che  si  obbliga  a  fornire  a 
titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di 
pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti 
spazi pubblicitari; 

b) per  "sponsorizzazione":  ogni  contributo  in  beni,  servizi, 
prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, 
allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;

c) per  "sponsor":  il  soggetto  privato  che  intende  stipulare  un 
contratto di sponsorizzazione;

d) per  "spazio  pubblicitario":  lo  spazio  fisico  o  il  supporto  di 
veicolazione  delle  informazioni  di  volta  in  volta  messe  a 
disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
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ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE

L’Amministrazione  Comunale  intende  stipulare  contratti  di 
sponsorizzazione  per  la  realizzazione  di  iniziative  in  ambito  culturale, 
sociale  e  sportivo,  di  attività  di  promozione  del  territorio,  di 
valorizzazione  del  patrimonio  comunale  e  dell’assetto  urbano, 
dell’innovazione tecnologica, della formazione, e comunque tutte quelle 
possibili per la normativa vigente.
 

ART. 4 – CRITERI PER LA SPONSORIZZAZIONE

1) La sponsorizzazione può essere attivata :

a)  su  iniziativa  dell’Amministrazione  Comunale  cui  deve  essere 
assicurata idonea e preventiva pubblicità;

b)  su  iniziativa  di  soggetti  privati  (soggetti  imprenditoriali, 
associazioni, ecc.).

2) Nel caso di cui al precedente comma 1 lett. b), la Giunta Comunale 
potrà  disporre,  a  seguito  di  trattativa  privata  con  il  richiedente,  la 
stipulazione  del  contratto  di  sponsorizzazione  a  condizione  che 
l’iniziativa:
sia diretta al perseguimento di interessi pubblici;
comporti per il Comune risparmi di spesa diretti o indiretti;
sia  valutata  con  riferimento  alle  componenti  economiche  ed 
organizzative proposte.

3) “La sponsorizzazione dovrà essere formalizzata con determina 
con valore negoziale per sponsorizzazioni di valore inferiore a  
€10.000,00”

4) La sponsorizzazione e gli strumenti attuativi della stessa non devono 
essere in contrasto con prescrizioni di leggi o di regolamenti, devono 
essere diretti al perseguimento di interessi pubblici e
devono escludere forme di conflitto di interessi tra l’attività pubblica e 
quella privata.

5) Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi 
devono  presentare  caratteri  tali  da  essere  coerenti  con  la  natura 
dell’iniziativa  e  comunque  non  lesivi  della  dignità  istituzionale  del 
Comune.

ART. 5 – MODALITA’ DI RICERCA E SELEZIONE DELLO SPONSOR

Per l’individuazione degli sponsor da effettuarsi sotto forma di contributi 
economici  per  il  sostegno  delle  attività  culturali,  sportive  e  sociali 
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organizzate dall’Amministrazione Comunale, per le attività programmate 
o  in  occasione  delle  singole  manifestazioni,  per  le  quali  si  intende 
attivare il rapporto di sponsorizzazione si procederà nel modo seguente. 
L’individuazione dello sponsor avverrà mediante procedura ad evidenza 
pubblica. 
In  particolare,  la  volontà  dell’Ente  locale  di  attivare  il  rapporto  di 
sponsorizzazione  dovrà  essere  pubblicizzata  mediante  apposito  bando 
informativo,  approvato  con  delibera  della  Giunta  Comunale,  il  quale 
conterrà le seguenti informazioni:
Descrizione delle iniziative o degli interventi che s’intendono realizzare 
tramite la sponsorizzazione;
Costo presuntivo delle iniziative/interventi;
Modalità di valutazione delle proposte di sponsorizzazione presentate;
Modalità di diffusione del logo dello sponsor.
Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato.

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

1) L’esame delle proposte pervenute nei termini e nei modi indicati nei 
bandi viene effettuata dal Responsabile del Settore interessato, che 
prenderà  in  considerazione  gli  elementi  di  valutazione  indicati 
dall’Amministrazione Comunale tra i seguenti:

Componenti economiche della proposta;
Capacità di porre in relazione l’iniziativa sponsorizzata con altri circuiti 

di pubblicizzazione propri dello sponsor;
In caso di sponsorizzazione con lavori, servizi, beni: qualità tecnica ed 

estetica  del  “prodotto”  finito,  modalità  di  gestione  dell’intervento, 
mezzi economici, umani e strumentali a disposizione.

ART. 7 – MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPONSOR

1) L’attività di pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune potrà 
essere realizzata nei seguenti modi:
Nel  caso di  manifestazioni  e  progetti  di  tipo culturale,  sportivo e 

sociale,  finanziati  con  risorse  economiche  derivanti  dalla 
sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel 
materiale  pubblicitario  relativo  alle  iniziative  (volantini,  inviti, 
manifesti,  depliants,  Informatore  Municipale,  tabelloni  luminosi, 
ecc.), sia nel sito WEB del Comune;

Nel  caso  di  interventi  mirati  alla  valorizzazione  del  territorio,  del 
patrimonio  comunale  e  dell’assetto  urbano,  il  Comune  realizzerà 
apposite  forme  di  pubblicizzazione  particolarmente  visibili 
all’esterno,  quali,  ad  esempio,  il  posizionamento  di  cartelli  o  di 
targhe  indicanti  lo  sponsor  che  finanzia  l’intervento  o  fornisce  i 
beni.
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Detti cartelli e/o targhe dovranno essere realizzati nelle dimensioni, 
forme  e  colori  secondo  i  modelli  da  approvarsi  dalla  Giunta 
Comunale.

2) Il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di importo pari 
al contributo economico ricevuto. Qualora la sponsorizzazione venga 
effettuata con lavori, servizi e beni, lo sponsor provvederà a fatturare 
al  Comune  di  Altopascio  l’importo  stimato,  con  il  contratto  di 
sponsorizzazione, del valore dei lavori, servizi o dei beni. A sua volta, il 
Comune  di  Altopascio  provvederà  ad  emettere  fattura  per  uguale 
importo, a titolo di sponsorizzazione. Allo sponsor compete altresì  il 
pagamento  della  somma  dovuta  per  imposta  sulla  pubblicità  per 
insegne e/o cartelli.

ART. 8 – SPONSORIZZAZIONI PLURIME

Sono  sempre  ammesse  le  sponsorizzazioni  plurime  di  una  singola 
manifestazione o iniziativa.

ART. 9 – ESCLUSIONI

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di 

tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio 

o minaccia.

ART. 10 – 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 
dall'art. 7 del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni.

3) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Altopascio. in persona 
del suo Sindaco pro tempore, che può nominare uno o più responsabili 
del trattamento in conformità decreto precitato.

4) I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli 
uffici comunali 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. 11 – ENTRATA IN VIGORE
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1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività della 
deliberazione consiliare d'approvazione.

2)  Copia  del  Regolamento  esecutivo  verrà  consegnata  a  cura  della 
Segreteria comunale a tutti i dirigenti dei settori.
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