Comune di Castelfiorentino
Città Metropolitana di Firenze
C.F. e P.I. 00441780483
Piazza del Popolo, 1 - 50051, Castelfiorentino (FI) - tel. 0571.686316
www.comune.castelfiorentino.fi.it - PEC: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

Sponsor Castelfiorentino
Vivere nel cuore della Toscana
AVVISO PUBBLICO
Per la manifestazione di interesse per il sostegno delle attività culturali, sociali, educative e turistiche della Città di Castelfiorentino
PARTE I
LA RICERCA DI SOSTENITORI
La finalità del presente Avviso è quella di diffondere e promuovere una cultura dello sviluppo sostenibile che valorizzi il patrimonio culturale e naturale, le iniziative culturali, sociali e di formazione e informazione incentivando la partecipazione e la creazione di reti territoriali con la società civile per la
costruzione di progetti in linea con le finalità culturali, sociali, educative e turistiche della Città di Castelfiorentino.

A tal fine il Comune di Castelfiorentino, con il presente avviso esplorativo, intende raccogliere le manifestazioni d’interesse di soggetti interessati a sostenere progetti, iniziative ed eventi finalizzati a
promuovere e a valorizzare la Città e il suo territorio.
I soggetti interessati in un’ottica volta ad incentivare sinergie propositive per la Città di Castelfiorentino in ambito culturale, sociale e di promozione del territorio sono chiamati a svolgere, se disponibili,
anche un ruolo di soggetti co-programmatori delle attività sostenute.
L’intento è dunque quello di avviare non solo una richiesta di sostegno ma un processo di scambio e
di apprendimento attraverso analisi, trasferimento di buone pratiche e pianificazione delle azioni che
coinvolga tutti i più rilevanti portatori d’interesse del nostro territorio, costruire un piano d’azione secondo un approccio integrato e partecipativo, che includa le esperienze, i bisogni e i compiti dei partecipanti.
I soggetti interessati potranno tramite richiesta anche informale, oppure utilizzando lo schema in allegato, proporre il loro sostegno nei seguenti ambiti di intervento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interventi di restauro e manutenzione di luoghi della cultura della Città di Castelfiorentino
Supporto nell’istallazione di mostre d’arte e eventi culturali per la Città
Supporto nella realizzazione del progetto Le antiche Mura di Castelfiorentino e le sue porte
Eventi Culturali e Manifestazioni promosse dal Comune di Castelfiorentino
Progetti di promozione e miglioramento del paesaggio, del territorio e delle sue peculiarità
Progetti con finalità socio-educative
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7. Opere di ammodernamento e migliorie plessi scolastici e strutture comunali con finalità educative
e sociali
8. Piantumazione e mantenimento aree a verde e sentieristica
9. Progetti di promozione e valorizzazione del territorio delle tipicità e del turismo della Città di Castelfiorentino
10. Altro

Nel caso di disponibilità a sostenere il Comune di Castelfiorentino per interventi alla sua comunità,
l’Amministrazione procederà ad illustrare o a co - programmare con il richiedente le attività.
In particolare la co- programmazione, anche su iniziativa dei soggetti stessi, e l’eventuale co- progettazione potrà essere attivata per progetti innovativi e non ancora strutturati.
La finalità del presente avviso è quella di raccogliere le adesioni di soggetti sostenitori che, se disponibili, verranno coinvolti sin dall’origine nelle fasi di elaborazione progettuale in modo da apportare le proprie visioni e capacità.

Nella manifestazione di interesse i soggetti sostenitori potranno scegliere gli ambiti di maggiore
interesse che intendono sostenere, nonché la propria disponibilità a co - programmare e co - progettare eventi specifici.
I soggetti potranno autonomamente decidere la forma di sostegno alle attività solo dopo
l’illustrazione delle proposte progettuali da tempo consolidate nel calendario eventi
dell’Amministrazione e la fattibilità a sostenere quelle che eventualmente saranno condivise nella
fase di co- programmazione e co- progettazione.
Le forme di sostegno possibili:
1. liberalità
2. donazione
3. sponsorizzazione finanziaria, tecnica o mista.

Il Comune ricorda che le iniziative di parte e quelle co- programmate dovranno essere corrispondenti alle finalità dell’Ente, non avere scopi commerciali e sottoposte all’approvazione della Giunta che ne valuterà le finalità generali e la sostenibilità economica tenuto conto del cofinanziamento
del sostenitore.

PARTE II
I CRITERI LA SPONSORIZZAZIONE
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Nel caso i sostenitori procedano alla sponsorizzazione dei progetti illustrati e/o co- programmati
e co- progettati, si specifica

Soggetto Promotore
Il Comune di Castelfiorentino è il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione
Ufficio di riferimento: Servizi culturali e alla persona - Ufficio Cultura e Biblioteca (tel. 0571 686337
- cultura@comune.castelfiorentino.fi.it) Tali riferimenti sono disponibili per qualsiasi chiarimento.
Soggetto Sponsor requisiti
I soggetti che intendono aderire alle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti di ordine generale
per contrarre con la Pubblica Amministrazione come di seguito dettagliato:
- Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall’art.38
del D.lgs. n. 163/2016;
- Di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
- Di non essere sottoposto ad adempimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione;
- Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge 68/99
- Di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedure concorsuali in corso;
- Di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazioni;
Oggetto delle Sponsorizzazioni
La sponsorizzazione è finalizzata a finanziare l’Amministrazione Comunale con risorse che possono
essere di tre tipologie:
Sponsorizzazioni finanziarie
Sponsorizzazioni Tecniche
Sponsorizzazioni miste

Impegni generali del soggetto promotore
Ai Soggetti individuati come Sponsor, il Comune di Castelfiorentino garantisce, in linea generale e
proporzionalmente all’entità dell’erogazione offerta:
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-

Ritorno di immagine associando nome/marchio/logo/attività/prodotto all’intervento sponsorizzato , sia sui canali del Comune sponsee (pubblicità diretta), sia sui canali dello sponsor (pubblicità
indiretta). Tutto quanto limitatamente al periodo di sponsorizzazione;
Ritorno d’immagine su campagne di comunicazione correlate all’intervento sponsorizzato;
Visibilità all’interno di eventi, inaugurazioni e conferenze stampa relative ai progetti sponsorizzati;
Possibilità, previo assenso dell’Amministrazione , di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie
campagne di comunicazione
Possibilità di studiare ulteriori forme di controprestazioni collaterali ed esclusive
Tutti gli eventuali materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello
stesso, previa approvazione del materiale stesso da parte del Comune di Castelfiorentino.

Offerte di sponsorizzazioni
I soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti di cui all’art.80
D.lgs. 56/2017 (nel caso di sponsorizzazione finanziaria , mentre nel caso di sponsorizzazione tecnica
occorre verificare anche il possesso dei requisiti specifici) potranno presentare all’Amministrazione
proposte di sponsorizzazione tecnica o finanziaria anche per interventi non indicati negli ambiti di intervento di cui alla Parte I del presente avviso.
La proposta di sponsorizzazione che abbia un valore economico pari o inferiore a euro 40.000,00, potrà essere accolta qualora sia valutata di pubblico interesse.
La proposta di sponsorizzazione d’importo superiore ad euro 40.000,00 qualora sia valutata di pubblico interesse, dovrà necessariamente essere sottoposta a procedura di evidenza pubblica.
Sponsorizzazioni Escluse
Sono escluse le sponsorizzazioni aventi oggetto forme di esposizione pubblicità vietate, anche in forma
diretta, dalla normativa vigente. L’Amministrazione si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l’attività
istituzionale, la pubblica decenza e gli indirizzi del soggetto promotore.
L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
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d) il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie.

Presentazione della manifestazione d’interesse
Fermo restando quanto alla parte I del presente Avviso, per partecipare alla procedura occorre presentare la proposta di sponsorizzazione e le relative condizioni e clausole a cui tale proposta è assoggettata a cui dovrà essere allegato il logo dell’operatore economico.
La domanda verrà inoltrata ai soggetti che sono interessati a sostenere l’Ente negli ambiti e secondo le
modalità di cui alla parte I dell’avviso.
A mero titolo informativo la Domanda contiene:
-dati generali identificativi del soggetto proponente e indicazione della sponsorizzazione che si intende
effettuare
- dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso;
- impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di sponsorizzazione
- la domanda dovrà essere firmata digitalmente o in caso di firma autografa , dovrà essere scannerizzata e inviata on line, completa di tutta la documentazione e documento d’identità, al seguente indirizzo
pec: comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it

Alcuni cenni sugli aspetti Fiscali
La sponsorizzazione si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull’I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall’Agenzia delle Entrate in materia.
In particolare, l'agenzia delle Entrate ha affermato, nella risoluzione 88/E dell'11 luglio 2005, che l'operazione di sponsorizzazione va assoggettata a Iva con l'aliquota ordinaria, da applicare sulle somme
versate dallo sponsor a fronte della prestazione di servizi dello "sponsee". Ciò in quanto la sponsorizzazione è stata qualificata come una «forma atipica di pubblicità commerciale», alla quale si deve di
conseguenza riconoscere, in base all'articolo 4, comma 5, lettera i), del DPR 633 del 1972, carattere
«in ogni caso commerciale», anche se la prestazione è resa da un ente pubblico o privato che non ha
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Questa conclusione vale anche
con riferimento alle sponsorizzazioni tecniche e a quelle "miste", che realizzano un'operazione permutativa in cui sia lo sponsor che lo "sponsee" sono tenuti alla fatturazione in relazione all’operazione attiva da ciascuno effettuata.
L’importo di ciascun contratto di sponsorizzazione sarà quello risultante dall’offerta
dell’aggiudicatario, maggiorata dell’Iva di legge.
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Il Comune, sponsee, richiederà agli sponsor il pagamento degli importi dagli stessi dovuti, emettendo,
contestualmente al versamento, fattura assoggettata ad Iva di legge. Nessun onere economico potrà essere ascritto all’amministrazione comunale onde per cui allo sponsor verrà richiesto il versamento
dell’IVA al 22% , o comunque nei termini di legge, sulla sponsorizzazione.
Nei confronti di soggetti debitori dell’Iva in altro Stato dell’Unione Europea o di soggetti extracomunitari, il Comune emetterà fattura senza Iva con la dicitura “Operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7ter del DPR 633/1972”, indicando sul documento la partita Iva del Comune e quella dello sponsor.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Servizi Culturali e alla Persona
Dott.ssa Sandra Taddei
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Richiesta

Al Comune di Castelfiorentino
Per la manifestazione di interesse per il sostegno delle attività culturali, sociali, educative e turistiche della Città di Castelfiorentino

Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________________
Residente in _________________________________________________________________
P.zza/Via ____________________________________________________ n. _____________
Nella qualità di Presidente/Legale Rappresentante di
______________________________________________________________________________________
Tel/cellulare:____________________________________________________________________________
Mail:___________________________________________________________________________________
Pec (eventuale):__________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
P.zza/Via ____________________________________________________ n. ________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _________________________ ___________

Propone il proprio sostegno nei seguenti ambiti di intervento:
11. Interventi di restauro e manutenzione di luoghi della cultura della Città di Castelfiorentino
12. Supporto nell’istallazione di mostre d’arte e eventi culturali per la Città
13. Supporto nella realizzazione del progetto Le antiche Mura di Castelfiorentino e le sue porte
14. Eventi Culturali e Manifestazioni promosse dal Comune di Castelfiorentino
15. Progetti di promozione e miglioramento del paesaggio, del territorio e delle sue peculiarità
16. Progetti con finalità socio-educative
17. Opere di ammodernamento e migliorie plessi scolastici e strutture comunali con finalità educative
e sociali
18. Piantumazione e mantenimento aree a verde e sentieristica
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19. Progetti di promozione e valorizzazione del territorio delle tipicità e del turismo della Città di Castelfiorentino
20. Altro

Castelfiorentino,________________________
Firma e timbro
________________________
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!DA COMPILARE!
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e art. 13 del d.lgs n. 196 del 2003 )
La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) dal
Comune di Castelfiorentino, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati.
In ottemperanza della normativa di cui sopra il Comune di Castelfiorentino intende informarLa adeguatamente sulla modalità di trattamento e conservazione dei dati personali che ci fornisce, con l’intento di renderLa pienamente consapevole dei Suoi diritti e delle modalità per poterli esercitare agevolmente, in ottica
del rispetto di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento stesso.
Per trattamento si intende qualunque operazione informatica o manuale sui dati personali o particolari che
consenta l’identificazione dell’interessato.
Si ricorda che i dati personali saranno utilizzati dal Comune di Castelfiorentino in tutti gli ambiti di carattere
istituzionale, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri. In particolare, tali ambiti sono quelli di cui all’art. 2-sexies del D.Lgs n. 196 del 2003,
come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.
I dati relativi comunicati, inclusi il marchio della ditta ed il conseguente trattamento hanno le finalità di documentare e divulgare, le attività svolte dal Servizio in intestazione e relativamente alla Manifestazione denominata Incanti e Banchi.
Inoltre, Il Comune di Castelfiorentino si riserva di utilizzare il materiale di cui sopra, per documentare e diffondere le attività legate alla manifestazione tramite il sito internet istituzionale, pubblicazioni, mostre, e altre
iniziative promosse dall’Amministrazione, senza fine di lucro e nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il periodo
di conservazione dei dati non supera i cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa.
I dati saranno trattati da personale del Comune di Castelfiorentino autorizzato e da collaboratori esterni autorizzati, in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico, telematico e comunque mediante strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
I dati personali oggetto della presente informativa non verranno trasferiti a soggetti terzi, pubblici o privati, ne
verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali. Inoltre non verrà eseguito su di essi alcun processo di profilazione.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi
degli artt. 15-23 del nuovo Regolamento UE 2016/679, ed in particolare:
•
accesso ai dati personali;
•
aggiornamento e/o integrazione dei propri dati quando siano variati;
•
richiesta al titolare la trasformazione in forma anonima o il blocco;
•
richiesta al Titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi;
•
richiesta al Titolare di eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in eccesso rispetto alle finalità da espletare);
•
richiesta al Titolare della portabilità nel senso di trasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi o
spese a carico dell’interessato;
•
opporsi al trattamento per motivi legittimi;
•
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
•
presentare formale reclamo al Garante privacy - www.garanteprivacy.it
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Per eventuali richieste o domande relative alle modalità di esercizio dei diritti, l’interessato può contattare il titolare e/o responsabili agli indirizzi di seguito specificati:
- Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) : Avv. . Barchielli - f.barchielli@studiobarchielli.it
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfiorentino, ____________
Infine, ricordiamo che il consenso all’uso delle immagini e più in generale al trattamento dei dati personali, è
facoltativo; nello specifico il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati e del logo del soggetto interessato.
o

Acconsento all’utilizzo

firma------------------------------------------------------o

Non acconsento all’utilizzo

firma--------------------------------------------------

La Responsabile
Servizi Culturali e alla Persona
Dott. Sandra Taddei
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