Area Affari Generali e Istituzionali

COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Servizio Comunicazione e Partecipazione
Avviso di ricerca di sponsorizzazioni
In attuazione del Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni e della
deliberazione della giunta comunale n. 125 del 1 dicembre 2021 si intende affidare a soggetti
privati, mediante sponsorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997, il sostegno delle
seguenti attività:
Ambito culturale e ricreativo: iniziative di natura culturale e ricreativa comprensive delle
Rassegne e degli eventi offerti all’interno di Villa Edvige Garagnani; Rassegne quali Zola Jazz &
Wine; spettacoli teatrali; iniziative per la memoria e la conoscenza della storia del territorio,
gite e uscite a fini didattici rivolte alle istituzioni scolastiche, progetti laboratoriali rivolti alle
scuole; iniziative e rassegne destinate ai più giovani; progetti curati dalla Biblioteca Comunale;
Ambito cura e tutela delle persone: progettualità per la promozione dei diritti umani e civili;
rassegne di educazione civica, progettualità in tema di welfare; progettualità innovative legate
al tema del cohousing orizzontale;
Ambito cura e tutela degli animali: iniziative rivolte alla tutela e al benessere degli animali;
interventi di riqualificazione di strutture di ricovero degli animali; progettualità di natura
comunicativa e informativa;
Ambito sportivo: iniziative ed eventi per la promozione della pratica sportiva rivolti alla diverse
fasce della popolazione; interventi volti alla promozione della pratica sportiva outdoor; progetti
destinati a favorire la diffusione e la pratica dell’attività motoria anche con riferimento alle
fasce più deboli della cittadinanza e ai diversamente abili;
Ambito di promozione del settore produttivo: progettualità legate a Co-Start Villa Garagnani,
eventi di promozione rivolti al mondo del lavoro; progettualità inerenti la realizzazione di e
qualificazione di spazi espositivi per testimoniare le radici industriali e produttive del territorio;
Ambito ambientale e di cura del territorio: iniziative di tutela e promozione dell’ambiente in
attuazione del PAESC approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 10 marzo 2021 fra le quali
a titolo esemplificativo: installazione casette dell’acqua, promozione della riduzione di rifiuti e
del riciclo, contrasto all’abbandono dei rifiuti e promozione del decoro e delle pulizia di aree
urbane e produttive, estensione della rete di ricarica per veicoli elettrici, promozione della
mobilità sostenibile;
Ambito di rigenerazione e riqualificazione urbana: interventi di rigenerazione urbana nell’ambito di
contesti/comparti residenziali e produttivi, qualificazione e/o riqualificazione di edifici, insediamenti,
parchi e giardini pubblici, attraverso a titolo di esempio acquisti di arredo urbano e di attrezzature.
Destinatari
Il presente Avviso, non vincolante per il Comune, è rivolto a imprenditori individuali (anche
artigiani), imprese, ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche
temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero,
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
tel 051.61.61.615
www.comune.zolapredosa.bo.it
nmarcolin@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

Area Affari Generali e Istituzionali

in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Codice dei Contratti approvato con Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Tipologia di sponsorizzazione
Sono ammissibili:
a) sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di erogazione economica);
b) sponsorizzazioni tecniche (sotto forma di fornitura di beni, servizi o altre utilità);
c) sponsorizzazioni miste in parte finanziarie, in parte tecniche.
Quadro economico
Gli interessati possono presentare la propria offerta proposta all’indirizzo di posta elettronica:

ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it
precisando l’ambito o gli ambiti di interesse.
Ciascuna proposta sarà valutata tenuto conto del costo delle singole attività e/o forniture
oggetto del presente avviso.
Potranno essere organizzati, a richiesta, incontri informativi e di illustrazione dei diversi percorsi legati
alle sponsorizzazioni con tutti coloro che avranno inviato la propria manifestazione di interesse.
Al valore della sponsorizzazione dovrà essere applicata l’IVA.
Sarà comunque cura del competente Servizio Comunale valutare offerte di sponsorizzazione di
natura e contenuti diversi che saranno eventualmente proposte, purché in linea con gli obiettivi
dell’Amministrazione Comunale.
Contratto di sponsorizzazione
La sponsorizzazione è finalizzata a rendere disponibili al Comune risorse per il finanziamento delle attività
sopra elencate
I rapporti tra il Comune e lo Sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto di
sponsorizzazione. Ai fini del presente avviso, per “contratto di sponsorizzazione” s’intende il
contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune offre a un soggetto terzo
(Sponsor), il quale si obbliga a fornire un determinato corrispettivo, la possibilità di divulgazione
della propria immagine e dei propri prodotti o servizi.
Le clausole del contratto di sponsorizzazione (prestazioni, corrispettivo, ecc.) saranno definiti
tra le parti, nel quadro della proposta presentata.
Lo sponsor potrà avvalersi dei vantaggi fiscali eventualmente derivanti dagli investimenti dei
contratti di sponsorizzazione, previsti dalla vigente normativa tributaria.

Esclusioni
E’ esclusa la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione aventi a oggetto forme
pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente.
Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per
natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con
propria attività istituzionale.
Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta
sponsorizzazione o collaborazione qualora:
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a) rilevi pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Zola Predosa o delle sue iniziative;
b) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
c) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco,
materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi;
d) sia reputata inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o
discriminatori contro la parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio,
minaccia o motivi di inopportunità generale.
Nel caso in cui il Comune decida motivatamente di rifiutare una proposta di sponsorizzazione o di
revocarne l’affidamento, non sarà dovuto alcun risarcimento, fatta salva la restituzione del
finanziamento qualora già versato.
Informazioni sul procedimento
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi a:
ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il Segretario Generale dott. Paolo
Dallolio.
A tale proposito, ai sensi del D. Leg. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e
integrazioni, e nel rispetto altresì del Regolamento UE 2016/679 si precisa quanto segue:
• il trattamento dei dati sarà effettuato dal personale assegnato alla Segreteria del Sindaco
e all’Ufficio Comunicazione e Partecipazione del Comune di Zola Predosa con sede in
p.zza della Repubblica 1 – 40669 Zola Predosa (BO) e, nei limiti necessari a perseguire le
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
• i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o dipendenti
coinvolti a vario titolo con il procedimento in oggetto.
Zola Predosa, 11 dicembre 2021
Il Responsabile del Servizio Comunicazione e Partecipazione
Dr.ssa Nicoletta Marcolin
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D Lgs 82/2005 e smi)
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