
AVVISO

VISTO

• Il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, degli accordi di 
collaborazione e delle erogazioni liberali” approvato con delibera di CC n. 4 del 18/2/2018

• l’art. 43 L. 449/1997

• l’art. 119 D. Lgs 267/2000

• l’art. 19 D.Lgs. 50/2016

• La delibera di Giunta comunale n. 95 del 20/4/2021 avente per oggetto “SESTO CITTÀ 
EUROPEA DELLO SPORT 2022 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ACES EUROPE - DIRITTI 
D'IMMAGINE”

L'ALTA SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE EMANA IL SEGUENTE
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI – DIRITTI DI IMMAGINE PER IL TITOLO

“SESTO CITTA' EUROPEA DELLO SPORT 2022”

Con  il  presente  avviso  pubblico  si  intende  procedere  alla  ricerca  di  sponsorizzazioni  per  il
pagamento dei diritti di immagine per il titolo di “Città europea dello Sport 2022” rilasciato da Aces
Europe, l'associazione delle Città europee dello sport.

L'Amministrazione  comunale  intende,  in  particolare,  ricercare  n.  4  sponsor  come  previsto  dal
“Regolamento  generale  del  processo  di  selezione  della  capitale,  comunità,  città  e  comune
europeo dello sport” di Aces – Europe.

1. Soggetto promotore della sponsorizzazione e/o collaborazione

Il  Comune di  Sesto  San  Giovanni  assume il  ruolo  di  Sponsee.  L'Alta  Specializzazione dei  servizi
interessati è il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione e/o collaborazione. 

2. Caratteristiche ed elementi essenziali delle sponsorizzazioni e/o collaborazioni

Gli elementi essenziali della sponsorizzazione o della collaborazione sono contenuti nella proposta
di adesione (ALLEGATO A) che dovrà essere debitamente compilata dal soggetto proponente.

3. Contratto di sponsorizzazione

I  rapporti  tra  lo  Sponsee  e  lo  Sponsor  saranno  disciplinati  da un  contratto  di  sponsorizzazione
stipulato  in  base  alla  normativa  vigente.  Lo  schema base  del  contratto  di  sponsorizzazione  è
allegato al presente avviso (ALLEGATO B) e ne costituisce parte integrante.

4. Obblighi dell’Amministrazione Comunale 
Al soggetti individuati come Sponsor, il Comune di Sesto San Giovanni garantisce la visibilità del 
logo aziendale su tutto il materiale promozionale (fisico e digitale) realizzato per promuovere il 
titolo e gli eventi legati allo stesso.
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5. Obblighi dello Sponsor
Lo sponsor si impegna ad apporre il “Visto si stampi” sul materiale promozionale realizzato dal 
Comune e si obbliga a versare ad Aces Europe la somma di  € 1.750,00 + iva belga 21% per un 
totale di € 2.117,50 

6. Requisiti dello sponsor
I destinatari del presente avviso sono enti, associazioni, società, imprese produttrici di beni e servizi 
purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione che 
verranno verificati dagli uffici competenti.
Per aderire dovrà essere presentata la proposta di adesione predisposta dall’Amministrazione 
Comunale (ALLEGATO A).
Saranno escluse le proposte che ricadono nella casistica prevista dall’Art. 10 del Regolamento per 
la disciplina delle sponsorizzazioni.

7. Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione
Le proposte di sponsorizzazione per i diritti di immagine del titolo “Città Europea dello Sport 2022” 
devono essere presentate indicativamente entro e non oltre il 30 settembre 2021 via PEC 
all’indirizzo 
comune.sestosg@legamail.it  

8. Documentazione costituente l’offerta
L’offerta di sponsorizzazione dovrà essere formulata attraverso la Proposta di adesione secondo il 
modulo predisposto, ALLEGATO A, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante
dell’Azienda. 

9. Approvazione delle proposte
Le proposte di sponsorizzazione e/o collaborazione presentate da soggetti in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 6 del presente avviso e i relativi contratti, se ritenuti di interesse per 
l'Amministrazione comunale, saranno approvati con determina dirigenziale.
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a una ricerca di 
mercato diretta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a 
sponsorizzare i diritti di immagine del titolo “Città Europea dello Sport 2022”.
In particolare, l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non 
accettare le proposte che siano ritenute incompatibili o estranee al pubblico interesse.

10. Trattamento dati personali
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati  
2016/279. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sesto San Giovanni.

11. Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso:

– Ufficio Eventi, telefono 02.2496314 – 292
– mail: sestoeventi@sestosg.net
– pec:   comune.sestosg@legalmail.i  

12. Responsabile del procedimento
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Malcangio - Alta Specializzazione - Settore 
Cultura, Pari Opportunità, No Profit, Politiche Giovanili, Partecipazione Democratica, 
Comunicazione e Cooperazione Internazionale, Marketing Urbano.
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