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Settore Gabinetto del Sindaco
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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI PADOVA –
SETTORE GABINETTO DEL SINDACO.
SCHEDA TECNICA PROGETTO “RESTAURO STATUA VECCHIA PADOVA”.
PREMESSA
Il Settore Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento dei Contratti, intende
verificare la possibilità di acquisire entrate da sponsorizzazione per finanziare iniziative di pubblico
interesse.
Ciascuno Sponsor può segnalare la propria disponibilità a sostenere iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale in ogni momento, individuando l’area di interesse e l’importo
massimo che intende mettere a disposizione.
Il Comune di Padova, in caso di accordo, si impegna a garantire la massima distribuzione del
materiale pubblicitario dell’evento anche attraverso il sito istituzionale www.padovanet.it.
Eventuali eccedenze economiche rispetto all’effettiva spesa sostenuta verranno veicolate verso
altre iniziative pubbliche, d’intesa con lo Sponsor
DESCRIZIONE PROGETTO
Il progetto si propone il restauro conservativo della statua “Vecchia Padova”.
La statua è stata collocata nel 1997 all’interno di Palazzo Moroni (ex Palazzo del Podestà) ai piedi
della scala di destra. Essa è un lavoro di stampo allegorico, opera in pietra tenera di Vicenza di
Giovan Battista Albanese, raffigurante una solenne e trionfante anziana - Padova - , coronata dalle
cerchia murarie che la circondano. Sino al 1872 la statua era collocata sull'edicola monumentale
che decorava il Volto delle Debite.
Il Comune di Padova – Settore Edilizia Pubblica e II. SS., ha già elaborato e sottoposto alla
valutazione della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio il progetto di recupero, ed è in attesa
dall'autorizzazione; pertanto sarà a berve cantierabile.
Lo Sponsor potrà, volendo, usufruire mediante l'Art Bonus, di un incentivo fiscale che consente una
detrazione, fino al 65%, per chi effettua donazioni a sostegno del patrimonio culturale pubblico
italiano (ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n.
106 del 29/07/2014 e s.m.i.).
Cittadini e imprese possono fare donazioni dirette per il restauro di beni culturali e il sostegno dei
luoghi della cultura ottenendo uno sconto fiscale da detrarre, in tre anni, dall'Irpef.
In particolare il donatore (persona fisica o giuridica) potrà godere di un regime fiscale agevolato,
nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate (ai sensi della legge di
stabilità 2016).
Il progetto è visionabile sul sito Art Bonus seguendo il link http://artbonus.gov.it/

BUDGET ECONOMICO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per il restauro conservativo della statua “Vecchia Padova” il costo è di € 2.850,00 + IVA al 22%
per un totale complessivo di € 3.477,00, importo per il quale viene ricercata la sponsorizzazione.
Allo Sponsor sarà riconosciuta massima visibilità sul sito istituzionale del Comune, sul notiziario
“Padova in Comune”, sul materiale pubblicitario.
In mancanza di una sponsorizzazione idonea a coprire per l’intero il costo dell’intervento il Comune
si riserva di accettare sponsorizzazioni parziali.Le offerte di sponsorizzazione, debitamente
sottoscritte, possono essere presentate entro il 30/03/2017 al Settore Gabinetto del Sindaco, Via
del Municipio 1, Padova tramite:
PEC: gabinetto.sindaco@comune.padova.legalmail.it;
e-mail: gabinetto.sindaco@comune.padova.it, allegando copia di documento di identità del
sottoscrittore.
Per richiedere ulteriori informazioni inviare una e-mail a: broccal@comune.padova.it.
In caso di più offerte la valutazione avverrà secondo l’ordine dell’importo. In caso di conflitto di
brand verrà data precedenza allo sponsor che avrà offerto il contributo più elevato.

