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Art. 1 OGGETTO E FINALITA 

 Il presente regolamento intende disciplinare – nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 119 

del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 -, i presupposti, 

le condizioni, nonché la procedura di sponsorizzazione e conseguente scelta dello sponsor, in 

materia di attività ed eventi culturali, sociali, ricreativi e altro, promossi  dal comune di Cancello ed 

Arnone  per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell’osservanza dei criteri di 

efficienza, efficacia e trasparenza, che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione 

 Art. 2 DEFINIZIONI 

 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:  

a) per “sponsor” il soggetto privato (persona fisica o giuridica), l'Associazione senza fini di lucro o 

il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione con il  Comune di 

Cancello ed Arnone; 

b) per "soggetto" un'impresa/società, pubblica o privata, nazionale e transnazionale, includendo le 

società controllate o collegate, in base alle definizioni ex art. 2359 Codice Civile ed ex art. 7 della 

Legge n. 287/1990, e le partecipazioni, anche di minoranza, gli appaltanti, i subappaltanti, i 

fornitori, i concessionari, i distributori, i contoterzisti, i detentori di brevetti, comunque tutti i 

soggetti inseriti nella struttura produttiva e commerciale dell'impresa/società; 

c) per "sponsorizzato/a" il soggetto sponsorizzato, cioè l'Amministrazione Comunale;  

d) per "contratto di sponsorizzazione" (di seguito denominato "contratto") un contratto di natura 

consensuale e atipico, mediante il quale Comune di Cancello ed Arnone "sponsorizzato/a" offre, 

nell'ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative, sportive o altro, ad un soggetto, lo 

"sponsor" - che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a fornire una 

predeterminata prestazione, diretta o indiretta, in termini di lavori, servizi o forniture - in 

controprestazione la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, 

il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti e disciplinati dal "contratto";  

e) per "sponsorizzazione" ogni corrispettivo offerto in denaro, ovvero ogni prestazione (in lavori, 

servizi e/o forniture) diretta o indiretta, proveniente da soggetti terzi, che ha lo 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;  

f) per "strumento pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di 

volta in volta messe a disposizione da Comune di Cancello ed Arnone per la pubblicità dello 

sponsor 

Art. 3 SCELTA DELLO SPONSOR 

1. La ricerca dello sponsor per il finanziamento di eventi, da parte dell’Amministrazione, è 

effettuata di norma secondo la procedura negoziata della trattativa privata, salvo diversa 

disposizione di legge applicabile   

2. La trattativa privata è preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso e, comunque, da adeguate 

forme di pubblicità al fine di stimolare l’interesse dei privati a concorrere o ad assumere la 

sponsorizzazione di cui trattasi.  

3. Al fine di consentire una razionale programmazione delle risorse finanziarie disponibili e degli 

eventi che si prevede di realizzare, il Comune può predisporre apposito avviso pubblico per 

conseguirne il finanziamento relativo agli eventi che siano programmabili all’inizio dell’anno 



4. L’avviso, di cui ai precedenti commi 3 e 4, reca in particolare:  

- L’indicazione dell’attività, progetto o iniziativa culturale oggetto di sponsorizzazione; 

- L’eventuale determinazione dello spazio pubblicitario utilizzabile e la durata della pubblicità;  

- Le modalità e i termini per la presentazione dell’offerta;  

- L’importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione. 

5. Ove al Comune, da parte di un soggetto sponsor, sia inoltrata una proposta di sponsorizzazione 

finalizzata ad un determinato evento, l’amministrazione stessa, valuta l’opportunità e rispondenza 

alle prescrizioni del presente regolamento. 

6. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare, i seguenti, minimi, elementi: 

- L’attività, il progetto o l’iniziativa che si intende pubblicizzare;  

- Il corrispettivo della sponsorizzazione. 

7. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni, redatte ai sensi della vigente 

normativa e sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti: 

- per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche)  

a) L’inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di 

ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

b) L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

c) L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore);  

d) L’inesistenza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 6 comma 3 e 4.  

-per i soggetti pubblici 

- Il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti abilitati a rendere le 

dichiarazioni sopra riportate 

- La proposta di sponsorizzazione deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le 

responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative 

autorizzazioni;  

8. Potrà procedersi all’affidamento diretto della sponsorizzazione nei seguenti casi: 

a) In casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all’urgenza e alla particolare natura 

dell’evento i cui contenuti limitino la trattativa a soggetti determinati; 

b) Nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore a € 5.000,00.  

 

9. L’offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria, è approvata con determinazione del 

Responsabile competente. 

10. Ove pervengano più offerte, esaurita la fase di selezione secondo i criteri elencati negli articoli 

precedenti, l’offerta viene approvata, previa verifica della rispondenza della proposta pervenuta ai 

fini individuati dall’Ente e della maggiore utilità economica. 

Art. 4 CONDIZIONI 

1. Il ricorso alla sponsorizzazione oggetto del presente Regolamento è ammesso ove sussistano le 

seguenti condizioni:  

a) il perseguimento dell'interesse pubblico; 

b) il conseguimento di un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella realizzazione 

da parte dell'Amministrazione Comunale di un'iniziativa di pubblico interesse; 

 



 

Art. 5 PROGRAMMAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI  

1. Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal 

Dirigente del servizio competente, sulla base degli atti di indirizzo e delle direttive impartite 

dall’Amministrazione . 

2.Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i 

progetti, le attività dell’Amministrazione , con particolare riguardo a: 

a) iniziative di carattere artistico-culturale; 

b) manifestazioni sportive; 

c) servizi di rilievo sociale;  

Art. 6 ASPETTI FISCALI 

1. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; tutti i corrispettivi 

costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati nel bilancio del Comune  in entrata ed 

in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del Bilancio e la 

normativa fiscale. 

2. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile. 

3. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi 

o da lavori da effettuare dallo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo di doppia fatturazione, 

ovvero di fatturazione dello sponsor all'Amministrazione del valore del bene, del servizio o del 

lavoro, soggetto ad I.V.A., e di fatturazione dell'Amministrazione allo sponsor di un pari importo, 

soggetto ad I.V.A., per l'attività di sponsorizzazione. 

Art. 7 VERIFICHE E CONTROLLI 

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare 

la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. 

2. Le difformità emerse in sede di verifica sono tempestivamente notificate allo sponsor, la notifica 

e la eventuale diffida producono gli effetti previsti specificatamente nel relativo contratto di 

sponsorizzazione. 

Art. 8 VERSAMENTO E UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI  

1. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione di mero finanziamento deve essere eseguito 

presso la Tesoreria Comunale, al momento della sottoscrizione del contratto, Nel caso di 

sponsorizzazioni aventi per oggetto prestazioni pluriennali le modalità di corresponsione del 

corrispettivo sarà indicata in contratto.  

2. Nei casi in cui il contratto preveda il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione al 

soggetto che realizza l'evento, l’iniziativa, il lavoro, il servizio o la fornitura, lo sponsor potrà 

provvedere a pagare direttamente quest'ultimo, previo atto del Responsabile competente con il quale 

si rilascia apposito nulla osta a seguito della verifica di avvenuta esecuzione delle prestazioni. 

 

Art. 9 CONTROVERSIE 

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di 

sponsorizzazione, è sottoposta al competente Foro di Santa Maria Capua Vetere, o in alternativa ad 

arbitri, secondo quanto previsto dall’art. 808 c.c. 

 



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. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro 

riconosciuti dalla legge in materia di protezione dei dati personali.  

2. Titolare del trattamento dei dati è Comune di Cancello ed Arnone. I dati sono trattati in 

conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente 

Regolamento e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati 

in relazione alle finalità del medesimo Regolamento. 

 

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applica la normativa al tempo vigente. 


