
Comune di Castiraga Vidardo 
 Provincia di Lodi  

 

 

A V V I S O    P U B B L I C O 
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 

SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2022. 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visti: 
- l'articolo 43 della Legge n. 449/1997;  
- l'articolo l’art. 119 del D. Lgs. 267/2000;  
- gli artt. 4 , 19 e 36 del D.Igs. n. 50/2016;  
- gli artt. 107, 119 e 192 del D.lgs. n. 267/2000;  
 
Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle 
sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 
28/01/2008;  
 

RENDE NOTO 
 

l’interesse del Comune di Castiraga Vidardo ad acquisire manifestazioni di interesse 
finalizzate alla sponsorizzazione di iniziative dell'Amministrazione comunale al fine di 
favorire l'innovazione della organizzazione e realizzare maggiori economie nonché una 
migliore qualità dei servizi istituzionali e culturali.  
 
Descrizione dell’avviso e dei relativi vincoli  
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale, avendo 
valore di tipo esclusivamente pre-informativo. L'obiettivo è, infatti, verificare la disponibilità 
esistente da parte di soggetti pubblici e privati al finanziamento, a titolo di Sponsor, delle 
iniziative individuate.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non 
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.  
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il 
contratto di sponsorizzazione.  
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell'art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.  
 
Soggetto promotore  
L’Amministrazione Comunale, in qualità di responsabile della procedura di 
sponsorizzazione, assume il ruolo Ente Promotore e, pertanto, di Sponsee.  
 
Oggetto della sponsorizzazione  
La sponsorizzazione potrà avere come oggetto iniziative ed eventi da realizzarsi 
nell'ambito delle sottoelencate iniziative, in via di programmazione e definizione:  

➢ Inaugurazione della nuova scuola primaria con annesso palazzetto dello sport 
➢ Settembre vidardese 
➢ Stampa copie del nuovo libro di Castiraga Vidardo 
➢ Concerto di Natale 

 
Soggetti ai quali è rivolto l'avviso  
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Possono assumere la veste di sponsor qualsiasi persona fisica (purché in possesso dei 
requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione),  
 
qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, le Associazioni 
senza fini di lucro, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del 
Comune.  
Le iniziative supportate da sponsorizzazioni sono dirette al perseguimento di interessi 
pubblici ed escludono ogni forma di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella 
privata dell'operatore interessato. L'attività dell'operatore deve essere consona e 
compatibile con l'immagine del Comune.  
 
Modalità di partecipazione alla sponsorizzazione delle iniziative 

• Contributi economici: Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del 
contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente al 
Comune. 
Se il contributo complessivo versato dagli sponsor, sarà superiore alle spese che il 
Comune sosterrà per l'iniziativa oggetto di sponsorizzazione le risorse  economiche 
eccedenti  verranno  impegnate  per altre iniziative in programma. 

• Cessione gratuita di beni e/o servizi: Le Società, le Associazioni e i privati in 
genere, possono offrirsi in qualsiasi momento di donare al Comune beni mobili ed 
immobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste 
in contropartita del proprio atto di liberalità. 
Il Comune, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nell'interesse dell'Ente, 
all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità richieste. 

• Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie 
attività organizzate dal Comune: Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente 
alcune spese relative ad attività già programmate dal Comune, richiedendo eventualmente 
in contropartita alcune forme di pubblicità. 
Il Comune, valutata l'utilità dell'offerta, provvede in ordine alla sua accettazione e 
stabilisce le forme di pubblicità consentite. 
 
Determinazione dello spazio pubblicitario offerto  
Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, farà 
realizzare alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito: 
1. Riprodurre il marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario 

delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc…)  
2. Riportare nel  sito WEB del Comune, nello spazio informativo dell'attività, gli estremi 

dello sponsor e  l'oggetto del contratto di sponsorizzazione; 
3.  Posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor 

sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione. 
Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. 
Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. 
Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. 
L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor 
direttamente al Comune o al concessionario, nella misura di Legge. 
 
Modalità e termini di presentazione dell'offerta  
Gli interessati a sponsorizzare le iniziative di cui sopra sono invitati a far pervenire al 
Comune di Castiraga Vidardo, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante, 
la domanda di  adesione, redatta sulla base del fac-simile allegato al presente avviso 
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mediante consegna diretta al protocollo,  ovvero a mezzo pec all'indirizzo 
comune.castiragavidardo@pec.regione.lombardia.it   
 
 
Profili giuridico-economici dell'accordo di sponsorizzazione   
La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante 
apposito contratto.  
La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, si effettuerà come di 
seguito indicato: 
- Contributi economici: Il Comune emetterà fattura al soggetto finanziatore, per un importo 
pari al contributo ricevuto.  
- Cessione gratuita di beni e/o servizi:  lo sponsor  fatturerà al Comune un importo pari al 
valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, lavori o servizi ceduti. 
In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, 
a titolo di sponsorizzazione. 
- Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività 
organizzate dal Comune: lo sponsor  fatturerà al Comune un importo pari al valore, 
stabilito nel contratto di sponsorizzazione, delle spese sostenute. In conseguenza, il 
Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di 
sponsorizzazione. 
 
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi 
sponsorizzazione per i seguenti motivi: 
a) conflitto di interessi tra le finalità perseguite dal Comune e quelle perseguite dallo 

sponsor; 
b) possibilità di pregiudizio per il Comune derivante dalle qualità, anche di ordine morale, 

dello sponsor, desumibili da atti ufficiali; 
c) messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine dell'Amministrazione 

Comunale o alle proprie iniziative 
d) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; 
e) pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di  alcolici, tabacco, 

materiale pornografico, armi, ecc.; 
f) messaggi offensivi alla morale e all'ordine pubblico.  
g) in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti Comunali, 

oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale; 
L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva 
competenza del Comune. 
E’ inoltre  vietata  qualsiasi forma  di pubblicità  commerciale  all’interno  delle strutture  
scolastiche  anche in presenza  di servizi  e/o forniture  sponsorizzate da privati, per le 
quali  saranno  concordate  altre tipologie  pubblicitarie. 
 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679  
Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga 
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione 
dei dati.  
Il trattamento dei dati che l’Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità 
e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e d riservatezza.  
Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 si informano i presentatori delle 
istanze che:  
1. i dati forniti dagli instanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione;  

mailto:comune.castiragavidardo@pec.regione.lombardia.it
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2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di interesse;  

 
4. il titolare del trattamento è il Comune di Castiraga Vidardo  
5. la responsabile del trattamento è la responsabile del Settore II – Demografico;  

6. in ogni momento il proponente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo.  
 
Pubblicazione  
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Castiraga 
Vidardo e sul sito web ufficiale.  
La Responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Settore II – 
Demografico.  
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento al Regolamento Comunale 
per la gestione delle Sponsorizzazioni.  
 
Castiraga Vidardo, lì 3 agosto 2022  
 

LA FUNZIONARIA RESPONSABILE 
F.to Lucia Palladini 


