COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 7° - SERVIZI EDUCATIVI - CULTURA E TURISMO

U.O.C. Cultura e Turismo

COPIA
DETERMINAZIONE N. 37 DEL 09/01/2019
OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse per ricerca sponsor per
la mostra “Leonardo e Vitruvio si incontrano a Fano”.
LA DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 522del 09.11.2017 il Comune di Fano ha approvato il

protocollo d’intesa con diversi enti pubblici italiani e stranieri per la realizzazione di azioni
finalizzate alla promozione e alla valorizzazione degli aspetti storici, ambientali e culturali dei
luoghi leonardiani in previsione delle celebrazioni nel 2019 del 500° anniversario della morte di
Leonardo da Vinci;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 499 del 15.11.2018 il Comune di Fano ha approvato il
disciplinare da sottoscrivere con il Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci, finalizzato alla realizzazione della mostra “Leonardo e Vitruvio. Le ragioni
della bellezza” (titolo provvisorio), successivamente sottoscritto dalle parti;
Rilevato che, al fine di incrementare le risorse finanziarie impiegabili per l’organizzazione
complessiva dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale intende avvalersi anche delle risorse di
sponsor privati, da reperire in ambito locale e non, in cambio della veicolazione della loro immagine
nelle attività di comunicazione e promozione della mostra, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
Atteso che occorre garantire parità di trattamento e opportunità a tutti i potenziali sponsor attraverso
la predisposizione di apposito avviso di ricerca sponsor;
Ritenuto conseguentemente necessario, al fine di dare maggiore evidenza pubblica possibile
all’attività di ricerca sponsor e nel rispetto di quanto previsto all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016, procedere con la pubblicazione per trenta giorni di specifico avviso sul sito istituzionale
dell’Ente, finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse di potenziali sponsor a sostegno
dell’organizzazione complessiva della mostra, in cambio di visibilità della loro immagine nelle
attività di comunicazione e promozione della mostra;
Dato atto che:
- possono presentare manifestazione di interesse: imprese, anche individuali, enti, associazioni,
fondazioni e istituzioni in genere;
- le proposte presentate non sono comunque vincolanti per il Comune di Fano e saranno valutate dal
Responsabile del Procedimento;
- le proposte presentate saranno valutate e accolte previa verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- i rapporti tra il Comune di Fano, quale sponsee, e gli sponsor individuati con la presente
procedura, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione;
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- i soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dai
contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa;
-a seguito del versamento del corrispettivo il Comune di Fano emetterà relativa fattura;
Visto lo schema di “Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione della mostra
‘Leonardo e Vitruvio si incontrano a Fano’”, corredato dal fac-simile per la presentazione della
manifestazione di interesse (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la presente procedura, in base alle disposizioni dell' A.N.A.C., è esclusa dall'obbligo di
richiesta del C.I.G. in quanto trattasi di sponsorizzazione pura di cui all'Art. 19 comma 1 del D.Lgs . n°50/
2016 e s.m. e i. nella quale lo sponsor si limita a conferire il finanziamento;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 183;

Attestato:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive
attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 14.11.2018 con oggetto "Approvazione
nota di aggiornamento del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2019/2020/2021 ai sensi
dell’art. 170 del TUEL e verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell’art. 147 ter del
TUEL già approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 316 del 19.07.2018”;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 203 del 19.12.2018, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e la nota integrativa per lo stesso triennio;
Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto che non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell'ente;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la procedura di ricerca di soggetti interessati a sostenere con sponsorizzazioni finanziarie la

mostra ‘Leonardo e Vitruvio si incontrano a Fano’” in cambio di visibilità della loro immagine
nelle attività di comunicazione e promozione della mostra;
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3. di approvare lo schema di “Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione della

mostra ‘Leonardo e Vitruvio si incontrano a Fano’”, corredato dal fac-simile per la presentazione
della manifestazione di interesse (allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
4. di dare atto che:

- possono presentare manifestazione di interesse: imprese, anche individuali, enti, associazioni,
fondazioni e istituzioni in genere;
- le proposte presentate non sono comunque vincolanti per il Comune di Fano e saranno valutate dal
Responsabile del Procedimento;
- le proposte presentate saranno valutate e accolte previa verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- i rapporti tra il Comune di Fano, quale sponsee, e gli sponsor individuati con la presente
procedura, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione;
- i soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dai
contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa;
-a seguito del versamento del corrispettivo il Comune di Fano emetterà relativa fattura;
5. di stabilire inoltre che allo schemadi avviso pubblico per la ricerca di sponsor approvata con il
presente atto, prima della sua pubblicazione sul sito internet di questo Comune, potranno essere
apportate delle modifiche di carattere tecnico che non alterano il contenuto principale di tale
documento;

6. di pubblicare il predetto avviso pubblico sul profilo di committente e all’Albo Pretorio
comunale al fine di assicurarne adeguata pubblicità;
7. di dare atto che per il presente procedimento non è necessario acquisire il C.I.G.;
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario P.O. del Settore Cultura e
Turismo Dott. Danilo Carbonari;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento e la sottoscritta in qualità di Dirigente
competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai senso dell’art. 6-bis, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
10. di dare atto che il presente atto, firmato digitalmente, sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del
Comune, nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera b) del
D. Lgs. 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs 97/2016.
Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs 02/07/2010 n. 104, così
come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.
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Dott.ssa Grazia Mosciatti
- Dirigente Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005
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