
Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI A 
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ E INIZIATIVE CULTURALI E SPORTIVE DEL COMUNE DI 
CASALGRANDE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C.:
- n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 
PERIODO 2023/2025 - NOTA DI AGGIORNAMENTO";
-  n.  5  del  12.01.2023 ad oggetto:  "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI  PREVISIONE 
2023-2025";

DELIBERA DI G.C.:
-   n.  1  del  12.01.2023  ad  oggetto:  "APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI 
GESTIONE  2023/2025  E  ASSEGNAZIONE  DELLE  RISORSE  FINANZIARIE  AI 
RESPONSABILI DI SETTORE";

VISTO il  decreto  del  Sindaco  n.  22  del  29/10/2022  concernente  il  conferimento 
dell’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Vita della Comunità alla dott.ssa Desi 
Zanellati dal 1 novembre 2022 fino al 30 ottobre 2023; 

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le 
risorse di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi; 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale, in conformità ai documenti programmatici, 
tra cui in primis il DUP, intende programmare e realizzare numerose attività, iniziative ed 
eventi in materia di sport e cultura, volti all’avvicinamento ed alla sensibilizzazione della 
cittadinanza ai valori e benefici, individuali e collettivi, da essi trasmessi;

RICHIAMATI: 
- l’art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449 (Legge Finanziaria 1998), il quale disciplina la  
possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere contratti di sponsorizzazione e 
accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, al fine di favorire l’innovazione 
dell’organizzazione amministrativa e realizzare economie, nonché una migliore qualità dei 
servizi prestati,
- l’art. 119 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) il quale, richiamandosi alla norma precedente, 
riafferma la legittimazione delle Pubbliche Amministrazioni a stipulare contratti di 



sponsorizzazione e accordi di collaborazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti 
condizioni:

• perseguimento di interessi pubblici;
• esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;
• conseguimento di un risparmio di spesa.

- l’art. 19 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) il quale prevede, per l'affidamento di 
contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 
Euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del 
pagamento dei corrispettivi dovuti, quanto segue:

• che lo stesso è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet 
della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale 
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; 

• che  trascorso  il  periodo  di  pubblicazione  dell’avviso,  il  contratto  può  essere 
liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di 
trattamento fra gli  operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il  
rispetto dell'articolo 80 del decreto citato;

• che nel  caso in cui  lo sponsor intenda realizzare i  lavori,  prestare i  servizi  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;

• che spetta alla stazione appaltante impartire opportune prescrizioni in ordine alla 
progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori  e 
collaudo degli stessi;

CONSIDERATO che  si  intendono  attivare  sinergie  con  soggetti  pubblici  e  privati 
interessati,  mediante  la  stipulazione  di  contratti  di  sponsorizzazione,  al  fine  della 
valorizzazione e realizzazione di specifiche attività legate alla promozione dello sport e 
della cultura;

DATO ATTO che la ricerca di  sponsor  avverrà attraverso la pubblicazione di specifico 
avviso, il quale deve recepire le seguenti linee di indirizzo:

a la sponsorizzazione potrà consistere esclusivamente in un esborso in denaro;
b le attività,  iniziative ed eventi  oggetto di  sponsorizzazione sono quelle indicate 

all’allegato A, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
c quale corrispettivo per le prestazioni, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine per 

tutta la durata del contratto; 
d l’avviso  giungerà  a  naturale  scadenza  il  30/11/2023, mentre  i  termini  di 

presentazione delle istanze scadranno l’ultimo giorno di ogni mese;
e le  istanze saranno valutate  dal  Responsabile  del  Settore  Vita  della  Comunità 

entro il mese successivo da quello di invio;
f l’Amministrazione  si  riserva  in  particolare  la  facoltà  di  rifiutare  proposte  di  

sponsorizzazione qualora ravvisi motivi di inopportunità;

RITENUTO opportuno  demandare  al  Responsabile  del  Settore Vita  della  Comunità, 
l’adozione  degli  atti  gestionali  e  delle  procedure  conseguenti  al  presente  atto,  ed  in 
particolare relative all’Avviso per la raccolta di  sponsorizzazioni a sostegno di  attività e 



iniziative culturali e sportive del Comune di Casalgrande;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli art. 49, comma 1 e 
147-bis, comma 1, del Testo Unico:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Vita della Comunità, in 
ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza dell’azione 
amministrativa;
-  il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Finanziario  in  ordine  alla 
regolarità  contabile  in  quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione 
economico finanziaria dell’Ente;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 04/10/91 e 
ss. mm.ii.;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rispetta  le  regole  di  finanza  pubblica  in 
conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto esposto in premessa forma parte integrante del presente 
atto;

2. DI ATTIVARE la ricerca di sponsor attraverso la pubblicazione di specifico avviso, il 
quale deve recepire le seguenti linee di indirizzo:

a la sponsorizzazione potrà consistere esclusivamente in un esborso in denaro;
b le  attività,  iniziative  ed  eventi  oggetto  di  sponsorizzazione  sono  quelle  indicate 

all’allegato A, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
c quale corrispettivo per le prestazioni, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine per 

tutta la durata del contratto; 
d l’avviso  giungerà  a  naturale  scadenza  il  30/11/2023, mentre  i  termini  di 

presentazione delle istanze scadranno l’ultimo giorno di ogni mese;
e le istanze saranno valutate dal Responsabile del Settore Vita della Comunità entro 

il mese successivo da quello di invio;
f l’Amministrazione  si  riserva  in  particolare  la  facoltà  di  rifiutare  proposte  di 

sponsorizzazione qualora ravvisi motivi di inopportunità;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Vita della Comunità, l’adozione degli atti  
gestionali  e  delle  procedure  conseguenti  al  presente  atto,  ed  in  particolare  relative 
all’Avviso per la raccolta di sponsorizzazioni a sostegno di  attività e iniziative culturali e 
sportive del Comune di Casalgrande;

4. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013 artt. 23, disponendo la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Casalgrande  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento.

Con votazione unanime;

DELIBERA, inoltre



ravvisata l’urgenza stante la necessità di provvedere alla programmazione delle iniziative 
sportive e culturali, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.


