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Oggetto:Articolo 120 del decretolegislativo n.4212004e s.m.i. Sponsorizzazionidi beni culturali.
Differenzada fisure affini. Direttive.

CIRCOLARE n. "l 5
Alle Soprintendenze
per i Beni
Culturali e ambientali
LORO SEDI
Ai Musei, Galleriee Bibliotecheregionali
LORO SEDI
Ai Centri Regionali
PALERMO
Ai ParchiarcheologiciregionaÌi
LORO SEDI
p.c. All'Ufficio di Gabinetto
Dell'On.leAssessore
SEDE

L'articolo 120 del Codice dei Beni culturali definisce sponsorizzazionedei beni culturali "...
ogni contributo, anchein beni o servizi, erogatoper la progettazioneo I'attuazionedi iniziative in
ordine alla tutela ovvero alla valorizzazionedel patrimonioculturale,con lo scopodi promuovereil
nome,il marchio,I'immagine,I'attivitào il prodottodell'attivitàdel soggettoetogante".
Possonoessereoggettodi sponsorizzazione
le iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri
enti pubblici territoriali nonchédi altri soggettipubblici o di personegiuridicheprivate senzafine di
lucro, sempreche I'Amministrazionedei Beni culturali verifichi la compatibilitàdi dette iniziative
con le esigenzedella tutela.
La sponsortzzazione, solitamente, avviene attraversoI'associazionedel nome, del marchio,
dell'immagine,dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggettodel contributo,in forme compatibili
con il carattereartisticoo stotico,I'aspettoe il decorodel beneculturaleda tutelareo valorizzare,da
stabilirsi con il contrattodi sponsorizzazione,
che definisce,tra I'altro le modalitàdi erogazionedel
contributo e i controlli da effettuareper larealizzazione dell'iniziativa.
Responsabileorocedimento D.ssaDanielaMazzarella
Stanza

1

Piano

1

Tel.

0917071704

(se non compilaloil responebile è il dingenleprepostoalla struttura organizzativa)

Durataprocedimento

(ove non previsloda leggi o regolmenti è di 30 giorni)

Utficic8elazionicon il Pubblico(U.R.P.)- Besponsabile
Piano

Tel

Orarioe giorniricevimento
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La materiaè regolata,oltre che dall'articolo l2O sopracitato, dal decretolegislativo 12 aprile
2006 n. 163 e s.m.i.,recanteil Codicedei contratti ( articoli 26 e 199bis) nonché dall' Allegato A,
parteI, al d.m. 19 dicembre2012,n. 67128contenentele Norme tecnichee Linee Guida applicative
delle disposizioniin materiadi sponsorizzazione
di beni culturali emanatedal Mibac.
1. Il Contratto di sponsorizzazione
Il contrattodi sponsorizzazione
è un contrattoatipico, oneroso,che prevedeprestazionia carico
di entrambele parti, per un fine pubblicitario, stipulatotra:
.
lo sponsor(generalmenteun'impresa)che si obbliga ad una prestazionepecuniaria,
ovvero ad assumerein proprio la reahzzazionedi lavori, servizi o forniture a favore dello
sponsee.
.
lo sponsee che, nell'ambito di iniziative destinate al pubblico, si obbliga in
contropartitaa fornire prestazioniper veicolareil nome,il marchio,l'immagine di prodotti o
servizi dello sponsor;
Caratteristicadella sponsorizzazioneè, quindi, I'abbinamento dell'immagine dello sponsor
all'evento sponsorizzato, per esempio,il restaurodi un monumento,larcalizzazionedi una mostra
ecc..
2.Tipologie di sponsorizzazione e disciplina applicabile.
La pubblicaamministrazionepuò stipularetre diversi tipi di contrattidi sponsorizzazione:
1. sponsorizzazionetecnica: tutto I'intervento, o parte di esso, viene progettato e
rcalizzato a cura dello sponsor.Le prestazionipossonoconsisteresia nei lavori che nei
servizie nelle fomiture strumentaliai primi;
2. sponsorizzazione
pura. o finanziaria:lo sponsorfrnanzia,anchemedianteaccollo,le
obbligazionidi pagamentoderivantidall'appalto;
3. sponsorizzazione
mista: è una combinazionedelle prime due in cui lo sponsorpuò,
ad esempio,curare la sola progettazioneed erogare il finanziamentoper le lavorazioni
previste.
Ogni tipologiaè soggettaa una diversadisciplina:
a) la sponsorizzazione
tecnicaè soggettaai principi generalidettatidagli artt. 26' e 27 del Codice
dei contratti pubblici e alla proceduradi sceltadello sponsordisciplinatadall'art. 199-bis2di tale
Codice.I contrattidi sponsorizzazione
tecnicasono quindi soggetti:
'

Art.26. Contratti di sponsorizzazione
1. Ai contratti di sponsorizzazione
e ai contratti a questi assimilabili,di cui siano parte un'amministrazioneaggiudicatriceo altro
ente aggiudicatoree uno sponsorche non sia un'amministrazioneaggiudicatriceo altro ente aggiudicatore,aventi ad oggetioi lavori
di cui all'allegatoI, nonchégli interventi di restauroe manutenzionedi beni mobili e delÌe superficidecoratedi beni architettonici
sottopostia tutela ai sensidel decretoleeislrtìr'o 22 gennaio2004. n.42, ovvero i servizi di cui all'allegatoII, ovvero le forniture
disciplinatedal presentecodice, quando i lavori, i servizi, Ie forniture sono acquisiti o realizzaria cura e a spesedello sponsorper
importi superioria quarantamilaeuro, si applicanoi principi del Trattatoper la sceltadello sponsornonchéle disposizioniin materia
di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutoridel contratto.
l..rtt}tlltltlllrrr,,llir.rrItrt|al|'*yt..lr/uld.lgs.
2. L'amministrazioneaggiudicatriceo altro ente aggiudicatorebeneficiariodelle opere,dei lavori, dei servizi,delle fomiture,
impartiscele prescrizioniopportunein ordine alla progettazione,nonchéalla direzioneed esecuzionedel contratto.
2-bis. Ai contrattidi sponsorizzazione
di lavori, servizie fomiture aventi ad oggettobeni culturali si applicanoaltresìle disposizioni
dell'articolo I 99-bis dcl presentc'
codice.
{i'r.ìriiirucggluttlu tlull'tttl. J{j, r'o,'trrrrl, lr,ttElril:1,ldqSl r:. -i.i rlt'/ ll)11;
t

Art. 199-bis.-Disciplinadelle procedure per la selezionedi sponsor
1. Al fine di assicurareil rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità,di cui all'articolo2T,le amministrazioniaggiudicatricicompetentiperlarealizzazionedegli interventirelativi ai beni
culturali integranoil programmatriennaledei lavori di cui all'articolo 128 con un appositoallegatoche indica i lavori, i servizi e le
fomiture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine
provvedonoa predisporrei relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possonoessere
altresìinseriti gli interventi per i quali siano pervenutedichiarazionispontaneedi interessealla sponsorizzazione.Laricerca dello
sponsoravvienemediantebando pubblicato sul sito istituzionaledell'amministrazioneprocedenteper almeno trenta giomi. Di detta
pubblicazioneè dato avviso su almenodue dei principali quotidiania diffusionenazionalee nella GazzettaUfficiale delta Repubblica
italiana, nonché per contratti di importo superiore alle sogìie di cui all'articolo 28, nella Gazzefta Ufficiale dell'Unione europea.
L'avviso contiene una sommaria descrizione di ciascun intervento, con findicazione del valore di massima e dei tempi di
realizzazione,con la richiesta di offerte in aumento sulf importo del finanziamento minimo indicato. Nell'avviso è altresì specificato
se si intende acquisire una sponsorizzazionedi puro finanziamento, anche mediante accollo, da parte dello sponsor, delle
obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione,ovvero una sponsoizzazione tecnica,
consistentein una forma di partenariatoestesaalla progettazionee alla realizzazionedi parte o di tutto I'interventoa cura e a spese
dello sponsor.Nel bando,in caso di sponsorizzazione
tecnica,sono indicati gli elementie i criteri di valutazionedelle offerte. Nel
bando e negli avvisi è stabilito il termine, non inferiore a sessaeta-giomi,entro it quale i soggettiinteressatipossonotar pervenire
offerte impegnativedi sponsorizzazione.
Le offerte pervenutesono esaminatedirettamentedall'amministrazioneaggiudicatriceo, in
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- alle norme che fissano i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori
(capacitàtecnicae professionaleper i primi; possessoattestazioneSOA per i secondi);
- al controllo e alle prescrizioni impartite dall'amministrazioneaggiudicatriceper quanto
attienealla progettazione,direzioneed esecuzionedel contratto;
- se di valore superioreai 40.000euro , la sceltadello sponsor avvienea conclusionedi una
proceduradi gara,come previstodall'art. 199-bisdel Codicedei contrattipubblici
b) la sponsorrzzazione
pura è ugualmentesoggettaalla proceduraprevista dall'art. 199-bisdel
Codice dei contratti pubblici per la scelta dello sponsor,ma solo nel caso in cui si tratti di
sponsorizzazione
di valore superioreai 40.000euro;
c) nel casodi sponsorizzazione
mista dovrà applicarsi,per ciascunaparte,il regimeproprio della
sponsorizzazione
tecnicao pura.
Le sponsorrzzaziomdi valore inferiore ai 40.000 euro, di qualunquetipologia, sono soggette
unicamenteai principi di legalità,buon andamentoe trasparenzadell'azione amministrativa, che
solitamentevengonoassolticon la pubblicazione,sul sito web dell'amministrazione,di una scheda
descrittivadell'interventoda finanziare.
3. Ipotesi particolari di sponsorizzazionee distinzione con fisure affini.
3.L.Sponsorizzazioni e erogazioni liberali
La sponsorrzzazione
è un contratto oneroso a prestazionicorrispettive e questo elemento la
distinguedalle ipotesi di erogazioniliberali (mecenatismo,patrocinio, patronage),nelle quali non
esistea carico dello sponseealcun obbligo di promozionedel nome o del marchio dello sponsor.
L'esistenzadi tale obbligo di promozionea carico dello sponseecostituisceil corrispettivodegli
obblighi assuntidallo sponsor.
Pertanto,se la promozionedel nome, dell'immagine o dei prodotti e/o servizi dello sponsorè
oggettodi un obbligo giuridico a carico dello sponsee,si avrùsponsorizzazione.
Se l'erogazioneè
invecesorrettada spirito di liberalitàe non è accompagnata
da alcun obbligo a carico dello sponsee,
tranne un "pubblico ringraziamento", si avrà mecenatismo,anche se il finanziafore beneficia
comunquedi un ritorno di immagine.
Coerentementecon tale impostazione,le Linee guida sopra citate (1.3.2)escludonodal proprio
ambito applicativo sia i rapporti di partnership pubblico-privatocontrattualee non istituzionaie
finalizzati alla rea\rzzazione,senzaalcun corrispettivo a favore del partner privato, di un complesso
di attività di tutela e/o di valorrzzazione(accordi non infrequentementeintercorrenti con istituzioni
scientifichee culturali prive di finalità lucrative), siale partnershipsspecificamentefinalizzate ad
attività di fund raising.
3.2.Sponsorizzazioni e adozione di monumento
Con I'espressione"adozionedi un monumento"non si individua una particolarefigura giuridica,
ma una serie di situazioni caratterizzatedal fatto che I'intervento del finanziatore è finalizzato a
sopperirea una o più specifichenecessitàdi tutela o valorizzazionedi un beneculturale,in modo da
comportare di fatto l'assunzione della cura del monumento. Tali situazioni potranno essere
ricondotteallo schemadel mecenatismoo della sponsorizzazione,
a secondadella presenzao meno,
di obblighi di promozionedello sponsor.
caso di interventi il cui valore stimato al netto delf imposta sul valore aggiunto sia superiorea un milione di euro e nei casi di
particolarecomplessità,medianteuna commissionegiudicatrice.L'amministrazioneprocedea stilare la graduatoriadelle offerte e
può indire una successivafase finalizzataalÌ'acquisizionedi ulteriori offerte migliorative, stabilendoil termine ultimo per i rilanci.
L'amministrazioneprocede,quindi, alla stipula del contratto di sponsorizzazionecon il sog-eettoche ha offerto il finanziamento
maggiore, in caso di sponsorizzazionepura, o ha proposto I'offerta realizzativagiudicata migliore, in caso di sponsorizzazione
tecilca.
2. Nel caso in cui non sia stata presentatanessunaofferta, o nessunaofferta appropriata,ovvero tutte le offerte presentatesiano
irregolari ovvero inammissibili,in ordine a quanto dispostodal presentecodice in relazioneai requisiti degli offerentie deÌle offerte,
o non siano rispondentiai requisiti formali della procedura,la stazioneappaltantepuò, nei successivisei mesi, ricercaredi propria
iniziativa 1o sponsor con cui negoziareil contratto di sponsorizzazione,
ferme restandoIa natura e le condizioni essenzialidelle
prestazionirichieste nella sollecitazionepubblica. I progetti per i quali non sono pervenuteofferte utili, ai sensi del precedente
periodo,possonoesserenuovamentepubblicati nell'allegatodel programmatriennaledei lavori dell'annosuccessivo.
3. Restanofermi i presuppostie i requisiti di compatibilitàstabiliti dall'articolo 120 del decretolegislativo22 gennaio2004, n. 42, e
successivemodificazioni,recanteil codice dei beni culturali e del paesaggio,nonchéi requisiti di partecipazionedi ordine generale
dei partecipanti stabiliti nell'articolo 38 del presentecodice, nonché, per i soggetti incaricati di tutta o di parte della realizzazione
degli interventi, i requisiti di idoneità professionale,di qualificazione per eseguire lavori pubblici, di capacità economica e
lìnanziaria,tecnicae professionaledei fomitori e dei prestatoridi servizi,di cui a-eliarticoli 39, 40, 4l e,tr2,oltre ai requisiti speciali
e ulteriori di cui all'articolo201 del presentecodice
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3.3.Sponsorizzazione e proj ect financing
ll project financing differisce dalla sponsoizzazione perché nel primo il promotore/finanziatore
si occupa non solo della realizzazione,ma anchedella gestionedell'opera pubblica, e ottiene la
remunerazionedel capitale investito attraversola gestione,che trova il suo fondamentoin uno
specifico atto di concessione.A tale fattispeciesi applicanole disposizionicontenutenell'articolo
153 e ss. del Codicedei contrattipubblici.
3.4.Sponsorizzazione e concessionedi spazi pubblicitari
Nella prassiè molto frequenteanche f ipotesi in cui la P.A. ftnanziagli interventi conservativi
medianteI'apposizionedi manifestisui ponteggiinstallatiper l'esecuzionedei lavori.
In questi casi però non si ha sponsorrzzazioneperché gli acquirenti di spazi infatti, più che
l'associazionecon il bene culturale,sfruttanoil luogo di collocazionedel cartellonepubblicitario,
come nelle ordinarieconcessionidi spazipubblicitari.
3.S.Sponsorizzazionied eventi espositivi pressoistituti e luoghi di cultura
Anche il contributoper la reahzzazionedi un'esposizionepressoun istituto o luogo di cultura può,
talvolta, qualificarsicome sponsorizzazione.
Lareabzzazionedi mostrepuò avvenire:
a) direttamentea cura dell'amministrazione,secondoquandoprevisto dall'artt. 115, co. 1 e
2, deI Codice dei beni culturali. In questocaso, l'amministrazionepotrà senz'altroconcludere
contrattidi sponsorizzazione
con privati, secondola proceduraordinaria;
b) medianteI'affidamento delle attività di valorizzazionea terzi, attraversoproceduredi
evidenzapubblica,come previsto dall'art. 115, co. 3, Codice dei beni culturali: in questocaso
sarà il concessionarioa potersi avvalere di sponsor, nei casi e nei modi preventivamente
determinatidall' amministrazione
;
c) infine, I'organrzzazionedi una mostra può essereproposta e reahzzatada un soggetto
terzo, che chiede una concessionedi uso individuale dei beni culturali interessati,ai sensi
dell'art. 106 del Codice. In questo caso, l'intervento del terzo non è qualificabile come
sponsorizzazione
e , pertanto,I'amministrazionenon potrà limitarsi a verificarela compatibilità
delf iniziativa con la tutela e il decoro del bene, ma dovrà assicurarnela rispondenzaalle
esigenzedivalorizzazionedel benestesso.
4. Le sponsorizzazioni di valore inferiore ai 40.000 euro
Le sponsorizzaziomdi valore inferiore ai 40.000 euro possono essere stipulate, mediante
trattativa privata, purché la scelta sia adeguatamentemotivata e fatto salvo il divieto di
frazionamentoartificioso.
Ciò significa non solo che non è obbligatorio, come stabilito dall'articolo 27 del Codice dei
contratti, invitare almeno cinque concorrenti,ma ancheche é possibile individuare il contraente
senza particolari formalità, purché in modo trasparente,imparziale e non discriminatorio. Si è
ritenuto che tali obblighi vengono adeguatamenteassolti con la pubblicazione,sul sito weà
dell'amministrazione,
di una schedadell'interventoda finanziare;in tal casoI'amministrazionepuò
decideredi negoziaredirettamentecon il primo operatoreche manifestainteresseal riguardo.
Trovano , comunque,applicazionele disposizioniin materia di requisiti di qualificazionedei
progettistie degli esecutoridel contratto.
5. Le sponsorizzazioni di valore superiore a 40.000 euro
L'articolo 199 bis del Codice dei contratti pubblici, introdotto con l'articolo 20 del D.L. 9
febbraio 2012, n. 5, riguarda specificamentela sponsorizzazionenel settoredei beni culturali e
disciplina le procedureper la selezionedi sponsor.La norma si riferisce alle sponsorizzazionidi
importo superiorea 40.000 euro e le disposizioniin essacontenutesi aggiungonoa quelle di cui
all'articolo 26 dello stessoCodicedei contratti.
La materiaè, altresì, dettagliatamente
disciplinatadalle Norme tecnichee Linee Guida emanate
dal Mibac, che hanno, tra I'altro, posto in luce come I'Amministrazione dei Beni culturali sia
I'unicacompetentea valutarela compatibilitàdella sponsorizzazione
con le esigenzedi tutela .
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6. Compiti dell'Amministrazione
6.1. Lo studio di fattibilità
L'onere minimo a carico dell'Amministrazione per l'avvio della procedura consiste nella
redazionedi uno studio di fattibilità. L'articolo 14 dei Regolamentodi attuazionedel Codice dei
contrattiprevede,al comma 1, che lo studio di fattibilità si componga"di una relazioneillustratíva
contenente:
a) le caratteristichefunzionali, tecniche, gestionali, economíco-finanziaríedei lavori da
realizzare;
b) l'analisi dellepossibili alternattverispettoalla soluzionerealizzativaindividuata;
c) la verffica della possibilità di realizzazionemediante i contratti di partenariato pubblico
privato di cui all'articolo 3, comma l5-ter, del codice;
d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventualicomponentiarchitettoniche,geologiche,socioeconomiche,amminist r ati ve;
e) la descrizione,ai fini della valutazíonepreventiva della sostenibilità ambientale e della
compatibilítà paesaggistica dell'intervento, dei requisiti clell'opera da progettare, delle
caratteristichee dei collegamenticon il contestonel quale l'interventosi inserisce,con particolare
riferimentoalla verffica dei vincoli ambientali,storici, archeologici,paesaggisticiinterferentisulle
aree o sugli immobili interessatidall'inîeryento,nonché l'individuazionedelle misure idonee a
salvaguardarela tutela ambientalee i valori culturali e paesaggistici."
Per le sponsorizzazioni,però, la normativa prevede la redazionedi uno studio di fattibilità
semplificato, di modo che si ritiene sufficiente I'identificazione degli elementi essenziali
dell'intervento, ossia . ove questo abbia per oggetto lavori, una sintetica relazione sulle
caratteristichedell'intervento,I'analisi dello statodi fatto e la descrizionedei requisiti dell'opera.
Ove, invece, si tratti di sponsorizzazionidi servizi o forniture, è sufficientela redazionedi una
semplice schedadescrittiva dell'intervento,in cui siano indicate, senza particolari formalità, le
esigenzeda soddisfaree le caratteristichetecniche e ia quantità dei servizi e delle forniture che
I'amministrazioneintende reperire sul mercatomediantericorso alla sponsorizzazione.
6.2.La procedura per la selezionedello sponsor
La proceduraper la selezionedellosponsorprevede:
- un <<bando
pubblicatosul sito istituzionaledell'amministrazioneprocedenteper almenotrenta
giorni> (D.Lgs. 16312006,art. 199-bis,comma 1, quartoperiodo);
- un <<avviso>
di pubblicazionedel predettobando su <<due
(...) principali quotidiani a diffusione
nazionale>>,nella <<Gazzeîta
Ufficiale della Repubblica italianan, e anche nella <<Gazzetta
Ufficiale
dell'Unione europea>>
qualora f importo stimato dell'intervento sia di valore comunitario (quinto
periodo).Perla RegioneSiciliana,si ritiene che sia necessariaanchela pubblicazionesulla G.U.R.S.
e preferibilmenteanchesu un quotidianoa diffusioneregionale
6.3.Contenuti del bando
L'amministrazioneprocedentepuò sceglierese affidare un contratto di sponsorrzzazionetecnica,
pura o mista e tale scelta,fondamentaleper la chiarezzadella procedurada seguire,deve essere
indicatanel bando; in casodi sponsorizzazione
tecnica, il bandodovrà indicareanchei parametrie
i criteri di valutazionedelle offerte.
La pubblicazione del bando verrà effettuata sul sito istituzionale dell'amministrazioneper
almeno trenta giorni, con avviso su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionalee
nella GazzettaUfficiale della Repubblicaitaliana, nonché,per i contratti di importo superiorealle
sogliedi cui all'articolo28 del Codicec.p.,nella GazzettaUfficialedell'Unioneeuropea.
La sceltadella tipologia di sponsorizzazione
dipenderàdalla capacitàdell'entepubblico di gestire
la proceduradi gara e le successivefasi di esecuzionedel contratto,dal livello di definizionedegli
elaboratiprogettualidisponibili, nonchédal tipo di interventodarealizzare.
Con la sponsorizzazionetecnica, infatti, si evita la gestionedelle gare e/o le successivefasi
contrattualie di cantiere,mentrela sponsorizzazione
pura necessitadella disponibilitàdei progetti
e occorreche l'Amministrazione provveda alla gara d'appalto e agli adempimentisuccessivi..La
sponsorizzazione
mista , infine, potrà esserepreferibile qualora- per esempio- I'amministrazione
dispongasolo dello studiodi fattibilità e voglia affidareallo sponsorla progettazioneper poi curare
direttamentela garae le fasi successive.
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del
pura, si avrà una richiestadi offerte in aumentosull'importo
Nel caso di sponsorizzazrone
tecnica (o mista, per la parte
finanziamento minimo indicato. Nel caso di sponsorrzzazione
,,tecnica',),si avrà , non solo una richiesta Oi òferte in aumento sull'entità del finanziamento
minimo, ma ancheuna richiestadel progetto'
è dunque generalmente quello del
Il criterio di aggiudicazione aeha ipon sorizzazionepura
il criterio di aggiudicazionedella
maggior nalzo suliimporto posto a bàse di gara, mentre
vantaggiosa,anche se
tecniù è, invece, quello deil'olferta economicamentepiù
sponsorizzazione
oltre all'offerta economica,anchela
non è esclusaIa possibilità per l'amministrazionedi valutare,
di un punteggio per il piano di
strategiapromozionale dellò sponsor, mediante I'attribuzione
possibilità e dei limiti stabiliti dal
comunicazioneelaborato dal concorrente,nel rispetto delle
bando.
199-bis,il qualeconsente
In casodi esito negativodella gara,si applicail comma 2 dell'articolo
lo sponsorcon cui negoziareil contratto'
di ricercaredi propria"iniziat'a,Àei succeisivi sei mesi,
ctelteprestazioni richiestenella
sempreche rimanganoferme "la natltra e Ie condizioniessenziali
sollecitazionePubblica.
pura dopo la richiesta'
ciò significa , ad esempio,che è vietatala stipuladi una sponsorizzazione
tecnica'
nella fasJdi sollecitazionépubblica,di una sponsorizzazione
6.4.La controprestazione offerta allo sponso
offerta allosponsor.
Nel bando,occorrerà semprestabilirenel bandoil tipo di controprestaztone
riserva all'Amministrazionela
Il primo comma dell,artic'olo120 del codice dei beni culturali
rispettoai profili di tutela del bene
verifica della compatibilitàdelle prestazioniofferte allo sponsor
dall'avviso pubblico
qui'nai, importante che la stazione appàltantefornisca, sin
;;i;il":-É-,
]unadescrizionepiù chiara e
(medianterinvio al documento all'uopo pubblicato.iut tito web),
e offerta' in maniera da
precisa possibile della controprest-ionf pubblicitaria-.consentita
per sollecitarele offerte al rialzo'
determinarela sogliaminima daindicarenel'àvviso pubblico
identificato nel valore
Secondole Linee Guida, tale importo non deve essereautomaticamente
tenefe conto soprattutto del valore del
dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti, ma deve
deve, infatti, tendere a
ritorno pubblicitario e di immagine per l'impresa..L'amministrazione
alla sponsorizzazione'stimando
massimizzare il profitto conseluibilà mediÀte il ricorso
sul mefcato'
il controvaloredell'offerta , sulla base della sua presuntaappetibilità
adeguatamente
deserte'o vadano
procedureselettive
per evitare - in casodi sopravvalutazione il rischio che le
privato di prestazioni di valore
nelf ipotesi opposta di soìtostima l'attribuzione al contriente
,up"iior. rispettoal corrispettivoottenutodall'amministrazione'
primo conìma dell'articolo 199 bis'
In ogni caso,comunque,soccorreil penultimo periodo del
graduatoriadelle offerte e può indire una
secondocui "l'amministrazionep.o."d. a stilare la
migliorative, stabilendoil termine
successivafase finaliz zata all'acquisizionedi ulteriori offerte
ultimo per i rilanci."
debbono
per quanto riguardal'elaborazionedel bando, anchese i contratti di sponsonzzazione
pubblici ' le
esclusidJl'ambito di operativitàdel codice dei contratti
considerarsisostanzialmente
linee guida suggerisconodi applicarnele disposiziolti
199-bis):
L'àvviso , i*.ce, dovrà contenere(comma I dell'articolo
dell'amministrazione;
sito
sul
- la comunicaz\onedi avvenutapubblicazionedel bando
e dei tempi di
- la sommariadescrizionedell'intervento,con I'indic azionedel valore di massima
rcaftzzazione;
sull'importodel
- la tipologia di sponsortzzazionerichiesta, con la richiestadi offerte in aumento
elementi e dei
degli
ovvero
pura)
finanziamento minimo indicato (in caso di sponsortzzazione
tecnica);
criteri di valutazionedelle offerte (in casodi sponsorizzazione
delle offerte'
- il termine,non inferiore a sessantagiorni, per la presentazione
poi, il contratto di sponsorrzzazionee l'eventuale
A questi documenti, si aggiungerunno^'
capitolatod'oneri.
6.5. Requisiti dei ParteciPanti
che
stabilisce espressamente
Il terzo comma dell,articolo 199-bisdel codice dei contratti
decreto
del
120
,,restano
di compa.tibilitàstabiliti dall'articolo
fermi i presupposti e i requisiti
modificazioni,recanteiI codicedei beni culturali e
legislativo22 geinaio 2b04,n.42, e'successive
ordine generaletlei partecipantistabiliti
clelpaesaggio,nonché(...) i requísiti ctipartecipazionecli
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nell'articolo 38 del presente codice, nonché per i soggetti incaricati di tutta o di parte della
realizzazionedegli interventi, i requisiti di idoneità professionale,di qualfficazioneper eseguire
Iavori pubblici, di capacità economicae finanziaria, îecnica e professionaledei fornitori e dei
prestatori di servizi, di cui agli articoli 39, 40, 4l e42 oltre ai requisiti speciali e ulteriori di cui
aII'articolo 201 del presentecodice".
Come riportato nelle Linee Guida, si deve ritenereche tale disposizionetrovi applicazionecon
riferimento a tutte le sponsorizzazionidi beni culturali, e non solo a quelle di importo superiorea
40.000euro, alle quali soltantosono,invece, riferibili Ie previsioni del primo e del secondocomma
dello stessoarticolo. Nel dettaglio,i requisiti di caratteresoggettivo- morale, di cui all'articolo38
del Codice dei contratti.sono semprenecessari,qualunquesia la tipologia di sponsorizzazione
ea
prescinderedal valore economicodel contratto,perchéè semprenecessarioche I'amministrazione
verifichi I'idoneità del contraente con riguardo a tali aspetti, mentre i requisiti di idoneità
professionale,di qualificazioneper eseguirelavori, di capacitàeconomicae frnanziaria,tecnica e
professionaledei fornitori e dei prestatoridi servizi devono esserenecessariamente
possedutisolo
ed esclusivamente
dal soggettoche effettivamenteprocedeall'esecuzione
delle suddetteprestazioni.
Anche nel caso di contratti di mecenatismo,che esulanocompletamentedall'ambitoapplicativo
del Codice dei contratti , ove il mecenateoffra di provvederedirettamenteo medianteimpresa
reperita e remunerataa sua cura e spese, I'amministrazionenon può esimersi dal riscontrareil
possessodei requisiti di idoneità tecnici in capo all'esecutore,perchèle esigenzedi tutela dei beni
culturali impongono che ci si rivolga sempreed esclusivamentea soggetti qualificati , ai sensi
dell'articolo 29 del Codicedei beni culturali.
7 . Aspetti contabili della gestionedell'introito delle sponsorizzazioni/erogazioni
Le disposizioniin materia di sponsorizzazioniprevedono la possibilitàche il pagamentodella
contribuzioneeconomicadello sponsorpossaavvenireanchemedianteaccollo delle obbligazionidi
pagamentodei corrispettividell'appaltodovuti dall'amministrazione.
In tale evenienzail contrattodi
appalto, a valle della sponsorizzazione, assumerà una configurazione trilaterale, con
compartecipazione
dello sponsor,che si assumeràanchenei confronti dell'appaltatoreI'obbligazione
di pagamentodel corrispettivodell'appaltoe con contestualeaccettazione,da parte dell'impresa,di
tale modalitàdi pagamento,che dovrà essereespressamente
indicatanel bando dr garaper I'appalto
dei lavori.
I1 pagamento delle fatture degli esecutori o dei fornitori, qualificati e scelti direttamente
dall'Amministrazione avverrà, quindi, dopo che questa avrà verificato e certificato la corretta
esecuzionedei lavori o I'avvenutafornitura di beni o servizi. La legittimità di questamodalità è
statasancitada un parerefavorevoledel Consiglio di Statodel 1999,che si può applicaresia al caso
della donazioneche a quello della sponsorizzazione.
8. Ulteriori forme di pubblicità e di sollecitazione dell'offerta di sponsorizzazioni e
mecenatismo
E' anche possibile, ed è questo I'intento di chi scrive , che I'amministrazione,at fine di
determinarsicorrettamentein ordine alla tipologia di contratto (patronatoo sponsonzzazioneptra,
tecnicao mista) e/o alla controprestazione
da offrire allo sponsor,pubblichi sul proprio sito, senza
particolari formalità, gli interventi che intende rcalizzare e per i quali è disposta a valutare la
possibilitàdi provvederemedianterapporti di mecenatismoo di sponsorizzazione.
Si tratta di una
pubblicazione - di caratterepuramentefacoltativo - avente, evidentemente,la sota finalità di
sollecitareproposte da parte di soggetti privati interessatialla stipulazionedell'una o dell'altra
tipologia contrattuale;ben diversa, quindi, dalla necessariapubblicazionedel bando di gara che
avviene a seguito dell'assunzionedella determinazionedi aggiudicareil contratto mediante una
determinata modalità di sponsorizzazione(pura, tecnica o mista) e in cambio di una
controprestazionedeterminata.
In particolare,I'amministrazionepuò inserire in apposita sezione del proprio sito le schede
relative agii interventi per i quali si intende ricorrere al finanziamento privato, anche senza
precisarnele modalità,in modo da consentireai privati di manifestareil proprio interesse.Ciò può
avvenire sia prima che dopo I'inserimentodegli interventi stessinella progranìmazionefinalizzata al
reperimentodr sponsor, perché - come già si è detto - I'amministrazioneè comunque libera di
stipulare per tali interventi contratti di mecenatismo,a meno che non sia pendenteun bando
ftna|tzzatoall'aggiudicazionediuncontrattodisponsorizzazione.
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A seguitodi tale pubblicità,potrà accadereche pervenganopropostedi stipulazionedi contratti
di "erogazioneliberale" (patronatoo mecenatismo)oppure proposte di sponsorrzzazionepura,
tecnica o mista. Nel primo caso, I'amministrazionepotrà - una volta verificata I'onorabilità del
mecenate,nelle forme e modalità ritenute opportunee, in casodi offerta di prestazioni,il rispetto
dei requisiti di idoneità tecnico-professionali(v. paragrafo Il.l) - determinarsi senz'altro alla
stipulazione del contratto e ciò, si ripete, anche se I'intervento era stato inserito nella
programmazionefinahzzataal reperimentodi sponsor.
Ove, invece, pervengano proposte di sponsorizzazione,I'amministrazionepotrà negoziare
direttamentecon I'offerentesoltantonel caso di contratti di valore inferiore o pari a 40.000 euro
oppure aventi a oggetto sponsoúzzazionipure di servizi o forniture non accessoria lavori di
qualunqueimporto. Al di fuori di tali ipotesi, sarà invece necessarioprocederealla eventuale
integrazionedell'elencodegli interventi per i quali sollecitarela sponsorizzazione
(ove I'iniziativa
non fosseinclusanell'elencogià approvato)e alla pubblicazionedi un bando,secondole modalità
prescrittedall'articolo I99-bis, meglio illustrate al paragrafoII.8 delle Linee Guida.. Anche in tal
caso, peraltto, la previa pubblicità sul sito svolgeràun ruolo di particolarerilevanza, perché si
rivelerà particolarmenteutile per I'amministrazioneal fine di orientarsi nella determinazionedel
valoredi mercatodelle prestazioniofferte e nella sceltadella tipologia di sponsorizzazione.
9.Conclusioni e adempimenti degli uflici dell'Amministrazione regionale
ln conformità alle disposizioni sopra riportate,contenutenelle citate Norme tecnichee Linee
Guida applicativedelle disposizioniin materia di sponsorizzazione
di beni culturali, emanatedal
Ministero per i Beni e le Attività culturali , e alla cui lettura si rinvia per i necessari
approfondimenti, questo Dipartimento intende porre in essere gli adempimenti di propria
competenzaper la ricerca di sponsorizzazioniper la realizzazioni di interventi di conservazione,
restauroevalorrzzazionedei beni culturali siciliani.
A taie scopo, è stata predispostaI'allegata schedatecnica che codesti Istituti sono invitati a
compilare e trasmettere,entro il 28 febbraio 2016, a questo Dipartimento - all'indirizzo
direenbci@regione.sicilia.it- per ciascunodegli interventiper i quali si ritiene possibilericorrere
alla sponsorrzzazione. Aila schedadovrà essereallegato lo studio di fattibilità e/o il progetto
preliminaredell' intervento,corredatidal quadroeconomico.
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Normativa di riferimento:
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AllegatoA, parteI, al d.m. 19 dicembre2012,n.6ll28;
art. 120 Codicedei beni culturali (D. lgs. n.42/2004);
art. 26 Codicedei contrattipubblici (D. lgs. n. 16312006);
art. 27 Codrcedei contrattipubblici;
art. 199-bisCodicedei contrattipubblici;
art. 153 Codicecontrattipubblici;
art. 115 Codicedei beni culturali
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n.gio* Sí"ifiana
Assessorato
dei BeniCulturali
Dipartimento
BeniCulturali
Sctredatecnica per propCIstedi interventi da effettuare con Spnnstlr o trarnite
erogazioni liherali
1. DENOMINAZIONE:

2. TIPOLOGIA: (architetturacivile, militare, religiosa,rurale; archeologiaindustriale;palazzo;castello;
villa; faro, torre, edificio costiero;areaarcheologica,parchi e giardini di interessestoricoo artistico;altro.)

3. BREVEDESCRZIONEDI CARATTER! STORICOARTISTICO:

4. UBICAZIONE:
Comune:
Località:
Indirizzo:
5. INFORMAZIONI SIILLO STATO DI CONSERVAZIONE:

6. INFORMAZIONISULLA FRUIZIONEE ORARI DI APERTURA:

7. TIPOLOGIADI INTERVENTOE SINTETICADESCRIZIONE:

8. COSTOPREVISTO:
9. TEMPI DI REALIZZAZIONE:
(l'individuazione
lO.BENEFITPROPOSTO
ALLO/AGLI SPONSOR:
deibenefitè facoltativa)

1l.INDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE (facoltativo):
Sponsorizzazione tecnica; Sponsorizzazione di puro finanziamento; Sponsorizzazione mista.

