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la Capo Settore Servizi Sportivi  
rende noto il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI DI NATURA 

FINANZIARIA PER “PADOVA CITTA' EUROPEA DELLO SPORT – ANNO 

2023” 
 

 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 27 del 26/1/2021, avente per oggetto “CANDIDATURA 
AL TITOLO DI EUROPEAN CITY OF SPORT 2023”, ha approvato il progetto della candidatura 

della Città di Padova al titolo di “Città Europea dello Sport” per l’anno 2023. 
Per quanto sopra, con nota prot. 386534 del 01/09/2021, il Comitato Aces Europe ha comunicato 

l’assegnazione del titolo “Città Europea dello Sport” alla Città di Padova per l’anno 2023. 
 
Con l’adesione a tale progetto, l’Amministrazione Comunale ha inteso valorizzare, anche a livello 

internazionale, le attività sportive e gli eventi che ogni anno si svolgono a Padova e che 
costituiscono l’espressione del ricco e variegato tessuto sportivo cittadino. 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2022/0687 del 20/12/2022, avente per oggetto “ 
Città Europea dello Sport 2023. Strumenti operativi”, che espressamente dispone di pubblicare un 

avviso di ricerca sponsor per il reperimento di risorse a sostegno delle iniziative previste, con il 
presente Avviso si intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno delle 
attività/iniziative/eventi sportivi correlati a  “Padova Città Europea dello Sport 2023”. 

 
Nello specifico, l’Amministrazione intende ricercare delle sponsorizzazioni, di natura 

esclusivamente finanziaria, con importi così articolati: 

• € 1.000,00 + iva 22% per sponsorizzazione della durata massima di un mese; 

• € 2.500,00 + iva 22% per sponsorizzazione della durata massima di tre mesi; 

• € 5.000,00 + iva 22% per sponsorizzazione della durata massima di sei mesi; 

• € 7.500,00 +iva 22% per sponsorizzazione della durata massima di nove mesi; 
 

L’offerta base, non frazionabile, è stabilita in € 1.000,00 +iva 22% e non saranno accolte offerte 
di sponsorizzazione di importo inferiore. 

 

1. Soggetto promotore della sponsorizzazione 
Il Comune di Padova assume il ruolo di Sponsee.  
 
2. Oggetto della sponsorizzazione e durata 
Il presente Avviso pubblico ha come obiettivo la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno delle 

attività/iniziative/eventi sportivi che si svolgeranno l’anno 2023 per “Padova Città Europea dello 

Sport 2023”.  
 
3. Caratteristiche ed elementi essenziali delle sponsorizzazioni 
Gli elementi essenziali della sponsorizzazione sono contenuti nella proposta di adesione 
(ALLEGATO 1) che dovrà essere debitamente compilata dal soggetto proponente. 
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4. Destinatari dell’Avviso pubblico  
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 poter partecipare alla presente procedura è necessario che l’operatore economico sia in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di carattere generale (ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016) – ovvero non incorrere 
in cause di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o ai sensi di ogni altra normativa vigente; 

2. Requisiti di idoneità professionale ( es art. 83 c. 1 lett. a) – l’operatore dovrà 
dichiarare di essere iscritto, ove necessario, nel Registro delle Imprese presso la 

competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o all’apposito 

registro, se cooperativa. 
 
5. Modalità di presentazione delle proposte 
Per aderire dovrà essere presentata: 

1) la proposta di adesione predisposta dall’Amministrazione Comunale (ALLEGATO 1); 

2) il modulo di dichiarazione dei requisiti e tracciabilità finanziaria (ALLEGATO 2) 
debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell’Azienda, e copia di un 
documento di identità del legale rappresentante. 
Le proposte di sponsorizzazione, con la suindicata documentazione, dovranno essere inviate a 
mezzo PEC ( servizisportivi@pec.comune.padova.it) con oggetto “Offerta di sponsorizzazione 

per “Padova Città Europea dello Sport 2023”, entro e non oltre la data del 20 SETTEMBRE 
2023.   
 
6. Obblighi generali dello Sponsor 
L’operatore economico selezionato avrà come obbligo la presentazione dell’offerta di 

sponsorizzazione con l’indicazione della somma come sopra indicato. 
Lo sponsor si obbligherà ad effettuare il versamento dell’importo offerto entro il termine indicato 

nel contratto di sponsorizzazione che verrà stipulato; l’emissione della fattura da parte dello 
Sponsee avverrà successivamente all’effettuazione del versamento. 
In sede di formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, lo sponsor è tenuto ad inviare il 

proprio logo con il quale intende procedere alla sponsorizzazione, mettendo a disposizione 
dell’Amministrazione l’esatta riproduzione dello stesso. 

Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, eventuali tasse, 
canoni, corrispettivi, previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto. 
Per il Comune di Padova, ai sensi del DPR 633/1972, artt. 1, 4 e 11, l’operazione concernente la 

sponsorizzazione è soggetta a IVA pari all’aliquota ordinaria del 22%. 
 

7. Obblighi generali dello Sponsee:  
Ai soggetti individuati, l’Amministrazione Comunale garantisce la visibilità del logo/marchio 
aziendale su tutte le azioni comunicative promozionali in forma digitale nell’ambito delle 

attività/iniziative/eventi sportivi inerenti a “Padova Città Europea dello Sport 2023”, realizzate nel 

2023. 
In particolare lo Sponsee garantirà: 

• la visibilità sul sito internet dell’Ente, nelle pagine virtuali assegnate al Settore Servizi 
Sportivi, nei Comunicati Stampa del Settore Servizi Sportivi, sui canali di comunicazione 

istituzionali utilizzati al fine della promozione di attività/iniziative/eventi sportivi per  
“Padova Città Europea dello Sport 2023”; 

 

nei seguenti termini: 
1) per la durata massima di un mese a fronte di sponsorizzazione pari a € 1.000,00 + iva 22%; 
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2) per la durata massima di tre mesi a fronte di sponsorizzazione pari a € 2.500,00 + iva 22%; 
3) per la durata massima di sei mesi a fronte di sponsorizzazione pari a € 5.000,00 + iva 22%; 
4) per la durata massima di nove mesi a fronte di sponsorizzazione pari a € 7.500,00 + iva 22%; 
 
8. Approvazione delle proposte 
Le proposte di sponsorizzazione presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 
del presente avviso e i relativi contratti, se ritenuti di interesse per l'Amministrazione comunale, 

saranno approvati con determina dirigenziale. 
Le proposte saranno valutare dalla Dirigente eventualmente con il supporto di una commissione 
appositamente nominata. 

Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l’interesse pubblico perseguito 
dall’Amministrazione Comunale. 
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a una ricerca di 
mercato diretta a verificare la potenziale disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e 
privati a sponsorizzare attività/iniziative/eventi sportivi per “Padova Città Europea dello Sport 

2023”. 
In particolare, l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non 

accettare le proposte che siano ritenute incompatibili o estranee, anche indirettamente, al pubblico 
interesse, alla normativa vigente, nonchè non coerenti con le finalità dell’iniziativa. 
 

9. Contratto di sponsorizzazione 
I rapporti tra lo Sponsee e i soggetti individuati saranno disciplinati da un contratto di 

sponsorizzazione stipulato in base alla normativa vigente. La bozza base del contratto di 
sponsorizzazione è allegata al presente avviso (ALLEGATO 3) e ne costituisce parte integrante. 
E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. 
 
10. Normativa di riferimento 

• Regolamento dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 1 del 21/01/2014; 

• l’art. 43 L. 449/1997; 

• l’art. 119 D. Lgs 267/2000; 

• l’art. 19 D.Lgs. 50/2016; 
• Delibera di G. C. n. 27 del 26/1/2021 - “CANDIDATURA AL TITOLO DI EUROPEAN 

CITY OF SPORT 2023; 

• Delibera di G.C. n. 687 del 20/12/2022 – “CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2023. 

STRUMENTI OPERATIVI” 

 
11. Informativa e trattamento dati personali (art.13 del Regolamento  UE 679/2016) 

In base al regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti dagli offerenti, 
obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, 

saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure relative alla sponsorizzazione. 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in via del Municipio, 1 - 35122 Padova, 

tel. 0498205401, e-mail: risorseumane@comune.padova.it pec: 
protocollo.generale@pec.comune.padova.it; 
Responsabile della protezione dei dati  
ll responsabile della protezione dei dati è  LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap 

38068; Rovereto (TN), pec: legant@pec.legant.it ; e.mail: info@legant.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del 

presente Avviso (ai sensi dell'art.6 del Regolamento 2016/679/UE). 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione 

documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
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I dati sono trattati da personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo 
i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di 

raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi 
specificamente previsti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.  
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e 

conservazione documentale) nonché in forma aggregata determina il periodo in cui i dati 
dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art.5 par. 1 lett. e) del 

regolamento 2016/679/UE.  
I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato 
potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, 

ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al 
trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al 

garante per la protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti 
amministrativi previsti nel presente avviso. 
La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'offerente, delle 
modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
 
12. Responsabile del procedimento 
La responsabile del procedimento è la Capo Settore Servizi Sportivi Dott.ssa Miledi Dalla Pozza. 

Per informazioni Istr. Dir. A.P. Dott. Enzo Agostini tel. 049/8206738 e Istr. Dir. Pasquato Maria 
Elena tel. 049/8206739. 

 
 

 

 

 

LA CAPO SETTORE SERVIZI SPORTIVI 

Dott.ssa Miledi Dalla Pozza  
(firmato digitalmente) 
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