
              

COMUNE di SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DATA:   05/02/2018         NUMERO:   25  

OGGETTO:  SOSTEGNO DEI SOGGETTI PRIVATI ALLO SVILUPPO CULTURALE 
E  TURISTICO  DELLA  CITTÀ,  DEFINIZIONE  AMBITI  DI  INTERVENTO  E 
MODALITÀ OPERATIVE PER ANNO 2018.

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 14:30, si è riunita la 

Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA Presente

ARECCO MASSIMO Presente

MONTALDO SILVANO Presente

SANTI PIETRO Presente

ROMAGNOLI ILEANA Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO Presente

RIPAMONTI PAOLO Presente

MAROZZI BARBARA Presente

ZUNATO MARIA Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ROMAGNOLI ILEANA, ZUNATO MARIA.

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto:  SOSTEGNO DEI SOGGETTI PRIVATI ALLO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO 
DELLA CITTÀ, DEFINIZIONE AMBITI DI INTERVENTO E MODALITÀ OPERATIVE PER ANNO 
2018.

IL SINDACO 

Visto   il  Codice  dei  contratti  pubblici   D.Lgs  n.50/2016,   art.  19  “  Contratti  di 
sponsorizzazione” e art. 151 “ Sponsorizzazioni e forme diverse di paternariato “ e  il testo Unico 
sull'ordinamento degli Enti locali D. Lgs  267/2000, art. 119 “contratti di sponsorizzazione, accordi 
di collaborazioni e convenzioni;

Visto il  Regolamento comunale per  la  disciplina dei  contratti  di  sponsorizzazione “AdottiAMO 
Savona” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 13 novembre 2017;

Premesso  :
• che al fine di favorire una migliore qualità degli  eventi  e delle attività programmate nel 

Piano economico di gestione dell'Ente e di conseguire un contenimento della spesa pubblica, 
tenuto conto della particolare congiuntura economica, l'Amministrazione comunale ha negli 
anni passati stipulato diversi  accordi di sponsorizzazioni con soggetti privati che, dal 2007 
ad oggi, hanno finanziato eventi e iniziative culturali,turistiche sportive e di valorizzazione 
del territorio e delle strutture cittadine ;

• considerata l'opportunità economica dell'istituto della sponsorizzazione  al fine di favorire 
risparmi di spesa o maggiori risorse dell'ente che ha portato all'adozione del regolamento 
comunale sopra richiamato;

• che per quanto  riguarda in particolare le proposte di sponsorizzazione da soggetti privati  , 
nel 2017, sono stati stipulati dal settore Cultura e Turismo contratti per un totale di €85.000 
oltre Iva  utilizzati   per finanziare le iniziative della  Rassegna Savona estate 2017 e gli 
allestimenti di Natale e Capodanno e una parte della stagione lirica dell'opera Giocosa e 
dell'Orchestra sinfonica mentre non sono invece pervenute proposte relative all'Art Bonus; 

• che le sponsorizzazioni private vere e proprie prevedono la stipulazione di contratti  e di 
accordi di collaborazione che sanciscano un rapporto sinallagmatico tra le parti, tale per cui 
a  fronte  del  finanziamento  corrisposto  da  un'impresa  privata  per  la  realizzazione  di  un 
evento proposto dal Comune, quest'ultimo si impegna a veicolare l'immagine il nome e/o il  
marchio e/o il segno distintivo e/o i prodotti indicati dallo sponsor, attraverso l'inserimento 
del  marchio  dello  sponsor  nei  materiali  promozionali  realizzati  dal  Comune  di  Savona 
(stendardi, depliants, manifesti, banner) e attraverso la citazione nelle conferenze stampa e 
nei comunicati stampa;

• che l'Art  Bonus consiste invece in una erogazione liberale per tre tipologie di interventi 
individuate dalla legge,  che comporta vantaggiose detrazioni fiscali per il soggetto donante, 
attraverso il recupero del credito di imposta del 65% ( percentuale di agevolazione  resa 
permanente  con  la  legge  di  stabilità  2016),  da  recuperare  in  tre  anni,  ma  senza  un 
corrispettivo pattuito in termini di ritorno di immagine per  il   soggetto che ha disposto 
l'erogazione liberale;

Ritenuto pertanto, di continuare a  ricercare queste forme di finanziamento, la cui reperibilità 
permetterebbe di  potere realizzare,  per l'anno 2018, iniziative di spettacolo e intrattenimento e 
consentirebbe  il  mantenimento  dei  principali  servizi  culturali  e  turistici,  importanti  per  la 
collettività  e  per   territorio, procedendo  alla  pubblicazione  di  un  avviso  pubblico  per  le 
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sponsorizzazioni private,  e per l'Art bonus,  secondo le indicazioni e le procedure  contenute nella 
legge di riferimento e nel regolamento comunale sopra richiamato;

 Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto 
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di dare mandato al Servizio Cultura e Turismo a procedere con gli atti necessari per 
l'approvazione e la pubblicazione dell'avviso pubblico relativo alle sponsorizzazioni private 
per l'anno 2018  nell'ambito culturale e turistico di competenza  e dell'avviso pubblico  
relativo agli interventi sui quali è possibile presentare l'erogazione secondo quanto previsto 
dalla legge Franceschini sull'Art bonus ( D.L n.83/2014 convertito con modificazioni dalla 
L.n.106/2014);

2. di individuare, per le sponsorizzazioni private, i seguenti indirizzi:

      - Ambiti di intervento:

a) Eventi turistici e culturali, con particolare riferimento alla “Rassegna Savona estate 
2018”e agli eventi di Natale e Capodanno;

b ) Iniziative per la valorizzazione del territorio e delle strutture culturali cittadine;
 
- Modalità: 
il rapporto di sponsorizzazione dovrà essere perfezionato mediante la stipula di  un 
contratto nella forme previste dal regolamento richiamato “AdottiAMO Savona”e l'importo 
verrà corrisposto direttamente al Comune di Savona con accertamento dell'entrata su 
apposito capitolo di Bilancio; 

3. di approvare pertanto l'avviso pubblico per le sponsorizzazioni 2018 che sia allega al 
presente atto sub A) e che verrà pubblicato nella sezione avvisi del sito istituzionale del 
Comune di Savona; 

4. di rendere noto, per quanto riguarda l'Art Bonus, con apposito avviso pubblico che sia allega 
al presente atto sub B) e che verrà pubblicato nella sezione avvisi del sito istituzionale del 
Comune di Savona, gli interventi manutentivi/strutturali, già concertati con il settore Lavori 
pubblici e  che sono stati inseriti nel sito ministeriale www.artbonus.gov.it, a seguito di 
registrazione del Comune di Savona, in riferimento alle   tipologie di beni e attività  previste 
dalla legge, che possono essere oggetto di erogazioni liberali (Complesso monumentale del 
Priamar;  Teatro Civico  e Complesso della torre del Brandale);

5. di dare atto che i corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione o dell'eventuale liberalità  
derivante dall'Art bonus dovranno essere previsti nel bilancio, in entrata e in uscita, a inizio 
anno o durante l'anno con apposita variazione;

6. di  dare  altresì  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  sul  Bilancio  
Comunale;
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7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 
n.267/2000 al fine di  procedere celermente alla pubblicazione del bando.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del  
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

 LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, al fine di  procedere 
celermente alla pubblicazione del bando.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ) 
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Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER  
  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE

CULTURALI , TURISTICHE ,  DI VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL TERITORIO
E DELLE STRUTTURE CULTURALI 

( Approvato con deliberazione di Giunta comunale n.  del    2018)

Con il presente avviso pubblico, ai sensi del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 art 119 e visto  il
Codice dei contratti pubblici  D.Lgs n.50/2016,  art. 19  “Contratti di sponsorizzazione” e art. 151 “
Sponsorizzazioni  e  forme  diverse  di  paternariato” e  visto  il  regolamento  comunale  contratti  di
sponsorizzazione- “AdottiAMO Savona” si rende noto l'interesse dell'amministrazione comunale a
individuare possibili sponsor per la realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse culturale e
turistico per l'anno 2018 e per la valorizzazione del territorio e in particolare delle strutture culturali
e artistiche cittadine, al fine rendere possibile la realizzazione  degli eventi e delle attività previste,
conseguendo allo stesso tempo un contenimento della spesa pubblica.

In particolare si elencano le iniziative che il Comune intende promuovere in ambito culturale e
turistico:

1. EVENTI CULTURALI E TURISTICI  con particolare riferimento alla rassegna “Savona
estate 2018”  

2. EVENTI E MANIFESTAZIONI  con particolare  riferimento alle iniziative per Natale e
Capodanno 2018

3. INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE
CULTURALI CITTADINE  (quali Musei civici, Sistema bibliotecario civico, Teatro civico,
Teatro dell'Opera Giocosa, Orchestra Sinfonica di Savona, Banda Forzano )

Il soggetto sponsor  potrà beneficiare  del vantaggio di un buon ritorno di immagine  grazie
all'ampia platea dei destinatari del messaggio pubblicitario, garantita dal notevole richiamo delle
iniziative.

Il Comune si impegna a veicolare l'immagine, il nome e/o il marchio e/o il segno distintivo
e/o  i  prodotti  indicato/i  dallo  sponsor,  attraverso  l'inserimento  del  marchio  dello  sponsor  nei
materiali promozionali realizzati dal Comune di Savona (stendardi, depliants, manifesti, banner) e
citazione  nelle conferenze stampa e nei comunicati stampa.

I  messaggi  pubblicitari  saranno  inoltre  veicolati  tramite  i  siti  internet  del  Comune  che,
considerata  anche la   crescente  vocazione  turistica  del  territorio,  è  in  grado di  attrarre  un alto
numero di contatti. 

Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate discrezionalmente dall'Amministrazione 
comunale .

Per  ciascuna  iniziativa  di  sponsorizzazione  ritenuta  ammissibile  dal  Comune  saranno
individuati gli  interventi che saranno realizzati in accordo con lo Sponsor.

Nel  caso  che  uno  stesso  intervento  venga  richiesto  da  più  Sponsor,  all'amministrazione
comunale sarà riservata la più ampia discrezionalità in relazione all'affidamento del contratto di
sponsorizzazione  ivi  compresa  l'ipotesi  di  assegnazione  a  più  soggetti  salva  l'accettazione  dei
medesimi. 
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I  soggetti  partecipanti  possono  richiedere  l'esclusività  del  tipo  di  sponsorizzazione,
motivandone le ragioni.  Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni  con contenuti  di  natura
politica, sindacale, religiosa, sessuale o di promozione dell'uso di sostanze proibite/nocive gioco
d'azzardo ecc.

Il rapporto di sponsorizzazione sarà perfezionato mediante la stipula di un contratto nella
forma  della  scrittura  privata  da  registrarsi  solo  in  caso  d'uso  o  con  la  modalità  previste  nel
regolamento “AdottiAMO Savona” sopra citato in base all'importo sponsorizzato .
L'importo verrà corrisposto direttamente al Comune di Savona . 

L'Amministrazione assume il ruolo di proponente delle iniziative, predispone i programmi,
richiedendo allo sponsor eventuale materiale pubblicitario idoneo allo scopo.

L'Amministrazione  assume l'impegno di  collocare  il  materiale  dello  Sponsor  negli  spazi
destinati alle iniziative e manifestazioni collegate allo Sponsor, a far stampare il logo o comunque a
mettere in evidenza nei manifesti pubblicitari  e sul sito web ufficiale del Comune, l'apporto dello
stesso.

 L'accettazione della proposta di sponsorizzazione sarà perfezionata dall'Amministrazione
con nota di accettazione ed invito alla stipula del relativo contratto da parte del Responsabile del
Procedimento.

Le proposte di sponsorizzazione, i cui valori stimati saranno oggetto di dettaglio  mediante
comunicazione  mirata  al  potenziale  sponsor  che  ha  manifestato  interesse  alla  sponsorizzazione
potranno  essere  presentate  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Savona
posta@pec.comune.savona.it) :

• entro il 30 luglio 2018 per gli eventi turistici e culturali  di cui al punto 1 :
- valore stimato  per la Rassegna estiva Priamar -Opera lirica, Cinema, Teatro, Musica  €
40.000,00 oltre Iva; 
- valore stimato  per la Manifestazione Giovedì luglio € 40.000,00 oltre Iva;

• entro il 15 novembre  2018 per gli eventi e manifestazioni natalizie di cui al punto 2: -
- valore stimato  per le iniziative di Natale € 15.000,00 oltre Iva ;
-  valore stimato  per gli eventi di Capodanno  € 40.000,00 oltre Iva;

• entro il  15 dicembre 2018  per  le iniziative  per la valorizzazione del territorio e  per i
sostegno alle  strutture culturali di cui al punto 3: 
- valore stimato per cartellonistica turistica, valorizzazione prodotti del territorio €10.000,00
oltre Iva;
- valore stimato  per il sostegno alle strutture culturali  € 10.000,00 oltre Iva a struttura;

 

La proposta di sponsorizzazione dovrà  indicare:
•  i dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente e del legale rappresentante;
•  il/i progetto/i che si intende sponsorizzare; 
• l'ammontare dell'importo che lo sponsor propone;
• la  dichiarazione  di  presa  visione  del   regolamento  comunale   sulle  sponsorizzazioni

“Adottiamo Savona” (clicca qui); 
• la  dichiarazione  sostitutiva   del  legale  rappresentante  circa  l'inesistenza  di  conflitti  di

interesse tra la propria attività e l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale e circa
l'assenza dei motivi di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di  cui all'art.
80 del D. Lgs n.50/2018. 
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Le eventuali proposte inviate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.  

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  settore  Cultura  ,  Turismo e  Attività
produttive, Arch. Marta Sperati.

 Ai sensi del D. lgs 30 giugno 2003,  n. 196 si comunica  che i dati richiesti  vengono
raccolti per le finalità inerenti le procedure, disciplinate dalla legge, e verranno trattati nel rispetto
della vigente normativa .

 F.to Il Dirigente
         arch Marta Sperati
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Allegato B

 AVVISO PUBBLICO
“ART BONUS” 

Il Decreto Legge 31 maggio 2014 n 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014,n
106 ha introdotto un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
“ART BONUS”.
Il Decreto introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di
imposta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in favore delle persone fisiche e giuridiche
che  effettuano  erogazioni  liberali  in  denaro  per  interventi  a  favore  della  tutela  del  patrimonio
culturale e per lo sviluppo della cultura e dello spettacolo, da recuperare in tre anni.
In particolare il credito di imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del
5 per mille dei ricavi annui.

L'agevolazione fiscale è riconosciuta per le donazioni a favore di :
1. interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e pubblici
2. interventi per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

(musei, siti archeologici, biblioteche,  archivi pubblici, complessi monumentali)
3. interventi  per la realizzazione di nuove strutture,  il  restauro , il  potenziamento di quelle

esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti e istituzioni pubbliche che, senza scopo
di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche alle donazioni a favore dei concessionari e affidatari  di
beni culturali pubblici per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro.
 
Con  il  presente  avviso  pubblico,  si  rende  noto  l'interesse  dell'amministrazione  comunale   a
individuare  soggetti  terzi  che  potranno  far  convergere  le  erogazioni  liberali  sui  seguenti  beni
culturali di proprietà comunale  che sono stati inseriti nel sito ministeriale www.artbonus.gov.it , a
seguito  di  registrazione  dell'Ente  beneficiario,  in  riferimento  alle   tipologie  di  beni  e  attività
previste dalla legge, che possono essere oggetto di erogazioni liberali :

TIPOLOGIA A) interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e pubblici 
• Complesso monumentale del Priamar: 

lavori diversi di messa in sicurezza e relativi alla fruizione delle aree interne alla fortezza e
implementazione del sistema di videosorveglianza - costi previsti  €300.000.000

• Teatro Civico :
lavori  diversi  di  manutenzione  e  sistemazione  del  Teatro  Chiabrera-  costi  previsti
€350.000.000

• Complesso della torre del Brandale : 
restauro complessivo e interventi di manutenzione straordinaria con adeguamento impianti
tecnologici - costi previsti  € 800.000.000

            
Il  versamento  dovrà  essere  effettuato  sul  c/c  intestato  a  Comune  di  Savona  IBAN
IT91Y0617510610000002597290 , indicando nella causale “ Art bonus -Erogazione liberale per il
Comune di Savona e a seguire l'intervento che si vuole finanziare  e il codice fiscale o la partita iva
del mecenate”.

Per poter beneficiare  del  credito  d'imposta  è importante  seguire le  indicazioni  riportate  sul sito
www.artbonus.gov.it 
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Il Comune  beneficiario delle erogazioni liberali comunicherà periodicamente al Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute e provvederà a
pubblicare, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul sito web istituzionale del Comune in una
pagina dedicata l'ammontare della donazione e la destinazione della stessa .

Responsabile  del  procedimento:  Arch  Marta  Sperati,  Dirigente  del  Settore  Cultura,  Turismo  e
Attività produttive.

Ai sensi del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196 si comunica che i dati richiesti vengono raccolti per le
finalità  inerenti  le procedure,  disciplinate  dalla  legge,  per l’affidamento del  servizio e verranno
trattati nel rispetto della vigente normativa.

Savona,             2018
     

F.to Il Dirigente del Settore
  Arch. Marta Sperati
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 753/2018 del SERVIZIO SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI, TURISTICHE E 

BIBLIOTECA ad oggetto: SOSTEGNO DEI SOGGETTI PRIVATI ALLO SVILUPPO CULTURALE 

E  TURISTICO  DELLA  CITTÀ,  DEFINIZIONE  AMBITI  DI  INTERVENTO  E  MODALITÀ 

OPERATIVE  PER  ANNO 2018. si  esprime  ai  sensi  dell’art.  49,  1°  comma del  Decreto 

legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  parere  FAVOREVOLE  in  merito  alla  regolarità 

tecnica. 

Savona, 05/02/2018

IL DIRIGENTE
(SPERATI MARTA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla  proposta  n.  753/2018 ad  oggetto:  SOSTEGNO  DEI  SOGGETTI  PRIVATI  ALLO 

SVILUPPO  CULTURALE  E  TURISTICO  DELLA  CITTÀ,  DEFINIZIONE  AMBITI  DI 

INTERVENTO E MODALITÀ OPERATIVE PER ANNO 2018. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in merito 

alla regolarita' contabile.

Savona, 05/02/2018 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE 
RISORSE FINANZIARIE – ECONOMATO 

(MERIALDO ALBERTO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE di SAVONA

Osservazioni sul la conformità al le leggi, allo statuto ed ai regolamenti 

Sulla  proposta  n.  753/2018 ad  oggetto:  SOSTEGNO  DEI  SOGGETTI  PRIVATI  ALLO 

SVILUPPO  CULTURALE  E  TURISTICO  DELLA  CITTÀ,  DEFINIZIONE  AMBITI  DI 

INTERVENTO E MODALITÀ OPERATIVE PER ANNO 2018. il Segretario Generale, ai sensi 

dell’art. 39 del vigente Statuto Comunale, formula le seguenti osservazioni in merito alla 

conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti:

NULLA DA OSSERVARE 

Savona, 05/02/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(BACCIU LUCIA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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