
OGGETTO: “Regolamento Provinciale per la Disciplina delle
Sponsorizzazioni”.

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 54 del 05/07/2021

SETTORE TECNICO

PREMESSO che l’Amministrazione provinciale per i propri fini istituzionali è promotrice di una serie di
attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche nonché di eventi culturali di promozione del
territorio provinciale;

PRESO ATTO che sempre di più vengono ridotti i trasferimenti statali destinati a finanziare le attività
istituzionali dell’Ente;

CONSIDERATO:

- che in applicazione dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 e dell’art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000,
gli Enti locali, in vista del reperimento di risorse, hanno piena facoltà di stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati
diretti a fornire servizi aggiuntivi al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa
e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;

- che i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si configurano pertanto quali
strumenti negoziali sempre più diffusi negli enti locali per reperire risorse e consentire la
realizzazione di risparmi di spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività dell'amministrazione
già programmate ed anche non pianificate;

- che la precitata legge 27 dicembre 1997 n. 449, all’art. 43, si limita a prevedere la possibilità per le
pubbliche amministrazioni, di stipulare i predetti atti contrattuali, ma non indica alcuna disciplina al
riguardo;

- che la atipicità del contratto in questione, occorre comunque ricorrere a procedure che garantiscano il
sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza trasparenza dell’azione amministrativa i
contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si configurano pertanto quali strumenti
negoziali sempre più diffusi negli enti locali per reperire risorse e consentire la realizzazione di
risparmi di spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività poste in essere dall’Amministrazione;

RILEVATO che l’Amministrazione provinciale, in applicazione della vigente normativa, intende
sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione
con soggetti pubblici e privati, ovvero di interventi di lavori ed opere di pubblica utilità;

CONSIDERATO inoltre che anche la Provincia può configurarsi come "soggetto ideale" per la diffusione
di elementi di pubblicizzazione di nomi aziendali o marchi, tenendo conto delle molteplici possibilità di
forme di veicolazione del messaggio e del bacino di diffusione del messaggio pubblicitario;

ATTESO che l’art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 subordina la legittimazione delle pubbliche
amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione al ricorrere delle
seguenti condizioni: a) perseguimento di interessi pubblici b) esclusione di conflitti di interesse tra attività



pubblica e privata c) conseguimento di un risparmio di spesa;

RICORDATO che il legislatore nazionale ha disciplinato la materia dei contratti di sponsorizzazione con
l'art. 19 del Codice degli Contratti Pubblici, approvato con Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che è emersa la necessità di adottare e approvare un apposito Regolamento per disciplinare le
attività di sponsorizzazione da parte di terzi e al fine di individuare gli atti e le condizioni necessarie per
assicurare all’Ente una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti e
dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO l'allegato "Regolamento Provinciale per la Disciplina delle Sponsorizzazioni" predisposto
dall'Ufficio Tecnico, nel rispetto delle necessità evidenziate e della normativa vigente;

CONSIDERATO che, nell’elaborazione della proposta di regolamento, si è tenuto in particolare delle
seguenti esigenze:

• sviluppare una disciplina di carattere generale rinviando al bando od all'avviso di sponsorizzazione la
determinazione degli aspetti applicativi e di dettaglio in rapporto alla natura specifica dell’oggetto da
sponsorizzare;

• rendere flessibili ed ampie le possibilità di recepire proposte di collaborazione da parte di privati
anche a iniziativa libera di questi ultimi;

• collegare l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione agli obiettivi
della programmazione annuale e pluriennale dell’ente;

• rendere flessibili e semplici le eventuali forme di sponsorizzazione spontanea al di fuori degli atti di
pianificazione;

DATO ATTO che, dal presente provvedimento, non deriveranno effetti contabili diretti né indiretti
consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d’entrata;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Dirigente del Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta deliberativa;

RITENUTO di approvare il Regolamento Provinciale sopra citato che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrale e sostanziale (allegato 1);

DATO ATTO delle deliberazioni consiliari

 n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del
Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

 n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio 2021 e assegnazione PEG
provvisorio e obiettivi – mantenimento per l’anno 2021e considerato che è in corso di approvazione il
Piano della Performance definitivo triennio 2021/2023;

VISTI

- la Legge n. 190/2012;

- il D.Lgs. n. 39/2013;

- il Dlgs 267/2000;

- il Dlgs 165/2001



- lo Statuto Provinciale nel testo vigente;

- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, da ultimo aggiornato
con Delibera presidenziale n. 89 del 31.03.2021;

PROPONE DI DELIBERARE

1) DI APPROVARE il “Regolamento Provinciale per la Disciplina delle Sponsorizzazioni”, composto
da n. 30 articoli, predisposto dall'Ufficio Progetti Speciali, che si allega quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

2) DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento è il Dirigente del SETTORE TECNICO;

3) DI STABILIRE che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera
di approvazione;

4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito istituzionale dell'Ente - nella sottosezione "Disposizioni Generali.";

5) DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi immediatamente esecutiva data l’urgenza di approvare
la suddetta normativa.

Benevento, lì 05/07/2021

Il Responsabile dell'Istruttoria
Ing. Angelo Carmine Giordano

Il Responsabile del Servzio
Ing. Angelo Carmine Giordano


