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ART. 1 - OGGETTO
Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in applicazione dell’art. 43  

della vigente  Legge 449/97, ed art. 1322 del Codice Civile, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse 
e  nell'osservanza  dei  criteri  di  economia  efficienza ed  efficacia  in  trasparenza,  che  regolano l'operato  della 
Pubblica Amministrazione e la corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione. 

Il presente Regolamento indica lo schema di contratto, le tipologie consentite e le forme di tariffazione a cui 
dovranno conformarsi  i  contratti  di  sponsorizzazione,  fatte salve specifiche esigenze di  modifica formale e/o 
integrazione avanzate da terzi (società, aziende, ecc.) che verranno valutate e saranno specificamente oggetto di  
deliberazione, seguendo le procedure sotto indicate.

 
ART. 2 - FINALITA’

L’attività  di  sponsorizzazione  è  diretta  a  reperire  risorse  economiche  e  patrimoniali,  che  saranno 
principalmente convogliate ed utilizzate per la riduzione del deficit economico, il miglioramento degli standard di  
qualità  dei  servizi  erogati  all’utenza,  per  campagne  di  comunicazione  istituzionale  e  di  informazione  ed 
educazione alla salute aventi come destinatari cittadini ed utenti, nonché per incrementare i ricavi aziendali. 

Al contratto di sponsorizzazione deve seguire un corrispettivo in denaro ovvero un risparmio di spesa nella  
realizzazione di un'iniziativa di pubblico interesse, o disponibilità, a qualsiasi titolo, di un bene necessario ai fini  
istituzionali dell'Azienda.

ART. 3 -CONDIZIONI
II ricorso al contratto di sponsorizzazione è ammesso ove sussistano le seguenti condizioni:

a)     II perseguimento di interessi pubblici;
b)     L'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
e)     II conseguimento dei vantaggi di cui all'art. 2.

ART. 4 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:

per  “contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto a titolo oneroso mediante il quale l’A.S.P. di Enna 
(sponsee) offre ad un soggetto terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare un corrispettivo prefissato, la possibilità 
di promuovere, in appositi e predeterminati luoghi, spazi e mezzi, nell’ambito delle strutture Aziendali, il nome, il  
logo, i prodotti, le offerte commerciali ecc.; 
per  “sponsorizzazione”  si  intende ogni  contributo in beni  o  servizi,  danaro od ogni  altra utilità  proveniente 
all’Azienda  Sanitaria  da  terzi  nell’ambito  applicativo  dei  “contratti  di  sponsorizzazione”  di  cui  al  comma 
precedente; 

Ovvero ogni prestazione (in beni materiali e/o in servizi) diretta o indiretta, proveniente da terzi allo scopo 
di  promuovere il  proprio nome,  marchio,  attività,  o i  propri  prodotti,  servizi  e simili  ovvero conseguire una  
proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
per “sponsor” si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica),  l'associazione senza fini di
lucro o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l’Azienda Sanitaria; 
per “sponsee” si intende l’Azienda Sanitaria la quale è titolare dei benefici economici apportati dalla stipula di un 
contratto di sponsorizzazione; 
per  “manifestazione di  interesse”  si  intende la comunicazione all’Azienda  da parte  di  terzi  della  volontà  e 
disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione;
per “spazio pubblicitario” lo spazio fisico, e/o i mezzi o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in 
volta messe a disposizione dell’A.S.P di Enna per la pubblicità dello sponsor.

ART. 5 - PRODOTTI ED INIZIATIVE OGGETTO DI POSSIBILE SPONSORIZZAZIONE
I prodotti/iniziative oggetto di possibile sponsorizzazione presso l’A.S.P. di Enna sono i  seguenti: 
• Spazi murali nelle aree di ingresso, nei corridoi di percorrenza del pubblico e nelle sale di attesa presso tutte 

le strutture dell’Azienda per la collocazione di stands, iniziative promozionali (monitor, schermi video, 
manifesti ed avvisi pubblicitari) preventivamente autorizzati dall'ASP;

• Banners sul sito WEB,preventivamente autorizzati dall'ASP;;
• Aree e spazi verdi di pertinenza dell’azienda;
• Posteggi ed aree riservate ad uso dell’Azienda;
• Bacheche aziendali;
• Spazi sulle comunicazioni istituzionali;
• Spazi sugli organi di informazione e pubblicazioni Aziendali;
• Spazi nell’ambito della cartellonistica di segnalazione al pubblico;
• Monitors e Rotors luminosi informativi;
• Offerte commerciali, finanziarie, bancarie, destinate ai dipendenti dell’Azienda;
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• Promozioni da distribuire ai dipendenti;
• Chioschi in loco;
• Chioschi multimediali e cartacei pubblicitari;
• Spazi negli ascensori;
• Spazi presso gli orologi di rilevazione presenza dei dipendenti;
• Spazi in aule didattiche e nelle sale riunioni aziendali;
• Spazi presso punti strategici della comunicazione al pubblico (CUP, ristorazione, mense ecc.);
• Programma di eventi aziendali;
• Spazi sulla Carta dei Servizi;
• Spazi sulla conferenza annuale dei servizi;
• Corsi e convegni scientifici e spazi sui relativi depliant;
• Spazi sui mezzi aziendali, escluso autoambulanze e veicoli adibiti a compiti di polizia giudiziaria, verifica e 

controllo ispettivo;
• Iniziative nell’ambito dello sviluppo Sistema Qualità, nell’Educazione alla Salute;
• Cessione all’Azienda di prodotti promozionali da distribuire a pazienti e/o dipendenti e/o soggetti 

frequentatori delle strutture aziendali;
• Fornitura e donazione di prodotti, materiali ludici per pediatria, arredi di accoglienza, piante ed arredi di 

abbellimento;
• Iniziative di sostegno di cause di utilità sociale (“Cause Related Marketing”);
• Distribuzione di prodotti di prova/assaggio (Sampling);
• Sondaggi ed iniziative di “customer satisfaction”;
Ogni altra iniziativa o area o mezzo non espressamente autorizzata o espressa, potrà essere concordata/o, previo 
nulla osta reso dal Comitato di valutazione Etico e/o dalla Direzione Aziendale o dall'organo tecnico individuato;

Il bando di gara individuerà espressamente gli spazi oggetto delle sponsorizzazioni.

ART. 6 - CASI DI ESCLUSIONE DALLE SPONSORIZZAZIONI
Luoghi esclusi dalle sponsorizzazioni – 
Non sono consentite le sponsorizzazioni di cui al presente regolamento all’interno dei reparti e servizi di degenza 
ospedaliera, presso i locali  del servizio d’emergenza del Pronto Soccorso/Rianimazione, le camere mortuarie,  
presso la cappella ed i luoghi di culto, e presso ogni sito che sarà espressamente indicato dall’ASP di Enna.
È, inoltre, fatto divieto di promuovere prodotti e servizi negli spazi di competenza dell’Azienda, senza preventiva  
autorizzazione. Ogni violazione sarà imputata esclusivamente alla società contraente.
Non è prevista la collocazione di banner pubblicitari - sulle autoambulanze e sui mezzi dell’Azienda utilizzati 
per i compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e di controllo ispettivo.
Prodotti esclusi dalle sponsorizzazioni – 
Non possono essere oggetto di contratti di sponsorizzazione: 
servizi  di  onoranze  funebri,  prodotti  e/o  servizi  di  natura  politica,  religiosa,  sindacale,  pubblicità  diretta  o 
collegata alla produzione o distribuzione di fumo di tabacco, armi, cartomanzia, magia ed occultismo, prodotti 
alcolici,  materiale  pornografico  o  a  sfondo  sessuale,messaggi  offensivi  e/o  ritenuti  discriminanti,  incluse  le 
espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia,  nonché prodotti e/o servizi in reale o potenziale conflitto di  
interesse con l’attività e gli scopi istituzionali dell’Azienda in conflitto con gli interessi aziendali.
L’Azienda si  riserva comunque  unilateralmente  la facoltà di  rifiutare qualsiasi  richiesta di  sponsorizzazione,  
qualora  ravvisi  potenziali  danni  all’immagine  o  semplicemente  la  ritenga,  per  ragioni  di  interesse  pubblico, 
inopportuna, o manchino o vengano meno durante l’esecuzione del contratto, le limitazioni previste dalla legge.
L’amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazioni quando: 

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica dell'ASP e quella privata,
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie 
iniziative,o contraria all'etica od alle norme;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale a suo insindacabile giudizio; 

Soggetti esclusi dalle sponsorizzazioni, sono i soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che 
abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con 1' Azienda Sanitaria o che esercitano attività in 
situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica.

ART. 7 - COMITATO DI VALUTAZIONE ETICA
E'  istituito,  con  l'adozione  della  deliberazione  di  approvazione  del  presente  regolamento,  il  Comitato  Di 
Valutazione Etica aziendale dell'ASP di Enna,i cui componenti vengono nominati con deliberazione del Direttore 
generale, al fine di verificare ed esprimere: 

a) Il possesso dei requisiti delle domande;
b) Il rispetto alle Norme di carattere generale;
c) Il rispetto delle condizioni espresse nel presente regolamento;
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d) La valutazione etica delle ditte concorrenti;
e) La valutazione etica e morale delle sponsorizzazioni proposte;
f) La conformità delle proposte formulate;
g) La richiesta di pareri o atti integrativi agli uffici preposti e/o alle ditte concorrenti;

Il Comitato è composto da 5 componenti, di cui uno con funzione di Presidente e si costituisce con la presenza 
del Responsabile del Servizio Qualità aziendale, del Responsabile dell'U.R.P. Aziendale, dal Responsabile della 
U.O. Educazione alla Salute, da uno degli esperti di volta in volta coinvolto e da un dipendente scelto dall'azienda 
con funzioni di segretario. I membri del Comitato durano in carica per il tempo corrispondente al mandato del 
Direttore  Generale  che li  ha  nominati.  Entro 30 giorni  dalla  sua istituzione,  il  Comitato definisce le  norme  
concernenti  l'organizzazione  interna  e  il  funzionamento.Il  Comitato  esprime  il  parere  sulla  conformità  della  
proposta entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il predetto termine, il parere  
si  intende  espresso  in  senso  negativo.  Il  Comitato  ha  altresì  facoltà  di  proporre  alla  Direzione  Aziendale 
modifiche ed integrazioni relativamente all'oggetto della sponsorizzazione.

ART. 8 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Le Strutture di riferimento in ambito aziendale sono le seguenti:
1)   La U.O.C. Provveditorato che provvederà:
a) Assunzione delle eventuali proposte di sponsorizzazione,
b) Eventuali indagini di mercato per la valutazione economica di quanto proposto,
c) Richiesta dei pareri al Comitato di valutazione Etica,
d) Predisposizione delle lettere d’invito e/o Bandi,
e) Selezione delle idonee procedure di gara,
f) Assunzione delle integrazioni del Comitato Etico,
g) Predisposizione dei relativi capitolati, sulla scorta delle indicazioni tecniche assunte, 
h) Indizione delle procedure di selezione e/o gara,con apposita deliberazione,
i) Pubblicazione delle stesse all’albo pretorio dell’Azienda e sul sito web aziendale,
j) Pubblicazione, secondo i casi sugli organi di stampa, ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo,
k) Esperimento delle fasi di gara in seduta pubblica,
l) Valutazione dei requisiti di ammissibilità delle ditte concorrenti,
m) Assunzione di specifici pareri tecnici, legali e/o di conformità,
n) Verifiche di Legge inerenti alle Normative Antimafia,
o) Proposta delle deliberazione di approvazione degli atti di gara,
p) Predisposizione atti di affidamento,
q) Proposizione  contratto, concluso  di  norma  e  formalizzato,  tramite  corrispondenza  commerciale,  ai  sensi  
dell’art. 1326 e ss. del Codice Civile. 
r) Provvedere alla formalizzazione degli atti di affidamento,
s) Informazione sull’esito delle procedure di gara alle ditte concorrenti,
t) Trasmissione all’ufficiale rogante per la stipula del contratto, secondo i casi,
u) Trasmissione agli uffici preposti per la gestione del contratto assunto; 
2)   La U.O.C. AA.GG. sviluppo organizzativo e Risorse Umane, provvederà:
a) Al calcolo delle spettanze ai dipendenti interessati,
b) All’assunzione delle somme derivanti ai relativi fondi di pertinenza,
c) Alla Predisposizione degli atti di liquidazione degli emolumenti,
alla predisposizione degli atti di convenzione,
3)  La U.O.C. Economico Finanziario, provvederà
a) Alla assunzione in bilancio dei ricavi ottenuti dai contratti di sponsorizzazione,
b) Alla regolarizzazione contabile del rapporto di sponsorizzazione (emissione delle fatture), 
c) Alla verifica e controllo dei relativi canoni, stabiliti dalle apposite convenzioni e/o contratti;
4)  La U.O.C. Tecnico provvederà 
a) Alla Predisposizione dei Capitolati tecnici, ove previsto, con l’indicazione delle informazioni di pertinenza  
(spazi, metraggi,impiantistica ecc.)
b) A  redigere  l’eventuale  collaudo  tecnico  ove  previsto  e  conseguente  verifica  e  monitoraggio  di  quanto 
prescritto;    
5)   Il C.E.D. provvederà
a) Alla gestione delle sponsorizzazioni dei banner sugli spazi web dell’azienda,
b) Alla pubblicazione degli avvisi sullo spazio web dell’azienda,

6) Il Comitato di valutazione etica
per quanto indicato all’art. 8 del presente regolamento;
La Direzione Aziendale si riserva di costituire apposito gruppo di lavoro, per l'espletamento delle attività sopra 
descritte e connesse ai contratti di sponsorizzazione, che sarà compensato nell'ambito del sistema premiante

____________________________________________________________________________
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA     Viale Diaz 7/9  94100 ENNA 4



ART. 9- PROCEDURA DI SCELTA DIRETTA DELLO SPONSOR
Lo Sponsor può essere individuato
1) In via diretta
A seguito di proposta da parte di soggetti pubblici e privati che presentano progetti per la sponsorizzazione di 
singoli eventi: Detti progetti saranno valutati dagli organi aziendali come individuati nel presente regolamento;
2) Tramite affidamento da parte dell'azienda
L'azienda potrà affidare singole iniziative di sponsorizzazione tramite avviso pubblico per ricercare il contraente 
interessato all'utilizzo dell'iniziativa. In tal caso, gli uffici interni preposti presenteranno apposito progetto che  
costituisce il capitolato di gara per l'individuazione del contraente;
3) Tramite agenzia pubblicitaria nei seguenti casi:
Gli spazi interni ed esterni individuati preventivamente dal Servizio tecnico aziendale potranno essere affidati alla 
gestione di un Agenzia specializzata in possesso dei requisiti di Legge. L'individuazione dell'Agenzia avverrà 
tramite procedura negoziata secondo il Regolamento aziendale o in applicazione del D.Lgs 163/2006; 
Le pubblicità degli  avvisi  dovranno avvenire secondo i  principi  del  regolamento per l'acquisizione di  beni  e  
servizi o comunque secondo le Norme di settore.

ART. 10 -   PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE TRAMITE AGENZIE SPECIALIZZATE
1. L’Azienda può decidere di affidare l’incarico per la ricerca di sponsor ad agenzie specializzate nel campo  

della pubblicità, secondo le procedure per gli appalti di servizi dalla Legge. 
2. La  procedura  di  gara  viene  avviata  dall’ente  mediante  definizione  di  specifico  bando  contenente  le  

caratteristiche dell’incarico e la richiesta di presentazione di apposito progetto – offerta. 
3. Possono esser individuati quali prerequisiti per l’accesso alla procedura di selezione i seguenti elementi: 

a) volume d’affari dell’ultimo triennio
b) struttura organizzativa (numero dipendenti, divisioni, filiali ecc.) 
c) precedenti esperienze nell’ambito delle sponsorizzazioni per gli enti pubblici 
d) curriculum professionale, con particolare rilievo per l’attività svolta in ambito pubblico. 

4. L’ente si riserva la facoltà di articolare il punteggio da assegnare agli elementi progettuali piuttosto che a  
quelli economici, a seconda la tipologia di iniziativa che si intende assumere, tali indicazioni, ivi compresi gli  
eventuali fattori ponderali di riferimento, saranno necessariamente esplicitati nel relativo avviso/bando. 
La  scelta  dello  sponsor  è  effettuata  tramite  le  procedure  di  gara  previste  dal  D.lgs  n.  163/2006  e  dal  

Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi, secondo i criteri e modalità di cui all’art. 8, e dalle  
norme regionali di detta materia.

L’avviso  di  gara  dovrà  fare  riferimento  al  presente  regolamento,  per  i  prodotti  oggetto  di  possibile  
acquisizione e  per  le  relative  tariffe  e  dovrà essere  pubblicato all’albo pretorio dell’Azienda e  sul  sito  web  
aziendale.

ART. 11 -  ESPLICITAZIONE DELL’ESCLUSIVA GENERALE O ESCLUSIVE COMMERCIALI
1. L’Azienda definisce le sponsorizzazioni secondo rapporti in esclusiva generale o commerciale qualora ritenga 

tale opzione utile per stimolare profili  concorrenziali  finalizzati  al  reperimento di maggiori risorse o alla  
presentazione di proposte di sponsorizzazione maggiormente significative. 

2. In relazione a quanto previsto dal  precedente comma 1,  nei  contratti  di sponsorizzazione possono essere 
esplicitate clausole di esclusiva: 
a) generale, comportanti la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor
b) commerciale, con formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor,  

ciascuno individuato come controparte principale ed unica per una specifica categoria merceologica o di  
attività. 

3. L’amministrazione evidenzia la sussistenza di clausole di esclusiva generale o commerciale in tutti gli atti  
preliminari alla stipulazione dei contratti di sponsorizzazione, in particolare per gli avvisi di sollecitazione 
alla  presentazione  di  manifestazioni  di  interesse,  nei  quali  devono essere  comunque  indicati  i  criteri  di 
selezione delle proposte di sponsorizzazione concorrenti in relazione alle esclusive. 

4. Qualora  l’amministrazione  ritenga  di  non  voler  definire  i  contratti  di  sponsorizzazione  con  clausole  di 
esclusiva ne fornisce chiara indicazione in tutti gli atti preliminari. 

5. In  ogni  caso,  le  operazioni  di  sponsorizzazione  non  determinano  alcuna  sovrapposizione  (e  quindi 
incompatibilità) con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali: 
a) patrocinio,  laddove  si  prevede  una  forma  di  adesione  ed  una  manifestazione  di  apprezzamento  

dell’azienda ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali;
b) iniziative  di  sensibilizzazione correlate  a  specifici  spazi,  beni  e  tematiche  di  interesse  collettivo (es.  

Consultori, adotta un anziano,tutela dell’infanzia, ecc.). 

ART. 12 - IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
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1) Il contratto di sponsorizzazione fra l’Azienda Sanitaria e lo sponsor è un contratto atipico e rientra nei contratti 
di pubblicità bilaterale, a prestazioni corrispettive con regime giuridico riconducibile alle norme generali sui 
contratti (Art. 1323 C.C.).
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione tra le parti di un apposito contratto nel  
quale  sono  richiamati  i  riferimenti  della  normativa,  dei  regolamenti,  di  specifiche  deliberazioni  e  altri  atti  
amministrativi e stabiliti in particolare: 
a) oggetto e finalità;
b) le configurazioni generali delle finalizzazioni del rapporto contrattuale,
c) Le aree o gli spazi definiti;
d) impegni dello sponsor,
e) impegni dello sponsee (azienda),
f) il diritto dello sponsor all’utilizzo degli spazi e degli altri strumenti di veicolazione concessi dallo sponsee,
g) determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione e/o i profili economici della sponsorizzazione, 
h) le clausole condizionanti il rapporto,
i) nel caso di operazioni permutative, il controvalore monetario di tali operazioni,
j) eventuale clausola di esclusiva,
k) la durata del contratto di sponsorizzazione,
l) verifiche contrattuali,
m) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 
n) Gli strumenti di verifica dell’efficacia e di controllo della sponsorizzazione per l’amministrazione,
2) Per le imprese private trattasi di “spese di pubblicità” (D.L. 74/92) e come tale è interamente deducibile dal 
reddito imponibile d’impresa.

ART. 13 - CORRISPETTIVI DELLE SPONSORIZZAZIONI
1. I contratti di sponsorizzazione nei quali l’amministrazione assume ruolo di sponsee possono avere, a titolo di  

corrispettivo a carico dello sponsor, somme in denaro o la messa a disposizione di beni e di servizi per valore  
pari a quello del contratto (operazioni permutative). 

2. il rapporto sarà regolato previa adozione di apposito schema di convenzione, nel quale saranno indicate le  
condizioni contrattuali assunte (canone, tipologia del pagamento, valore, durata, condizioni ecc.)

3. Nel caso di operazioni permutative si assume quale controvalore monetario del contratto, il valore di mercato 
delle prestazioni o dei beni erogati dallo sponsor. 

ART. 14 - UTILIZZO DELLE SPONSORIZZAZIONI IN RELAZIONE A PROCEDURE DI APPALTO
1. L’Azienda può prevedere, nell’ambito di bandi di gara per la selezione di contraenti per appalti di servizi, di  

forniture o di opere pubbliche inerenti contratti attivi, specifiche clausole inerenti la valutazione di proposte  
di sponsorizzazione, a parziale scomputo dell’onere correlato al valore dell’appalto. 

2. Gli elementi valutativi inerenti  le possibili proposte di sponsorizzazione non devono comunque costituire 
criterio con peso determinante in relazione al complessivo affidamento del servizio. 

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità  
dello stesso previste, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

1. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa vigente. 
2. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell’Azienda tenuti alla 
applicazione del presente regolamento. 
3. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione  
alle finalità del regolamento. 

ART. 16 - ASPETTI FISCALI
L’A.S.P.  di  Enna  emetterà  fattura,  ove  previsto,  allo  sponsor  intestatario  del  contratto  per  l’importo 
corrispondente  all’impegno assunto,  oltre  IVA.  Le iniziative  derivanti  da  contratto  di  sponsorizzazione sono 
soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi  
locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
In particolare, quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o  
forniture di beni a carico dello sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo la doppia fatturazione, ovvero la  
fatturazione dello sponsor all’ente del valore del servizio o del bene, soggetta ad I.V.A., e la fatturazione dell’ente 
allo sponsor di un pari importo, sempre soggetta ad Iva, per l’attività di veicolazione svolta a favore dei segni  
distintivi dello sponsor. 

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI
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Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente la stipulazione del contratto di sponsorizzazione è a carico dello  
sponsor.
Sono altresì a carico dello sponsor tutte le spese per l’istallazione, posa, trasporto, costi del personale, imposte e  
tasse, adeguamento, impiantistica, ed ogni altro onere connesso al contratto di sponsorizzazione;
Qualora, per tale fine, si debba utilizzare un utenza (elettrica, idrica, gas, ecc) sarà cura dello sponsor provvedere,  
previo  accordo  con  il  Settore  tecnico  aziendale,   alla  eventuale  volturazione,  e/o  istallazione  di  un  proprio  
contatore per differenziare i consumi, che restano comunque a suo totale carico per l’intera durata del rapporto 
contrattuale.
Le spese eventuali di affissione e/o di pubblicità, e/o di eventuali diritti e/o imposte e tasse quali SIAE ecc. sono a  
carico dello sponsor contraente;

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI
1. I  contratti  di  sponsorizzazione  sono  soggetti  a  periodiche  verifiche  da  parte  dell’unità  organizzativa 

competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, dei contenuti tecnici,  
dei risvolti quantitativi e qualitativi. 

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; 
3. la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione e, comunque,  

l’immediato intervento dello sponsor per il ripristino sui livelli ottimali della prestazione convenuta. 
4. qualora lo sponsor dovesse risultare, nonostante la formale segnalazione inerte e/o inadempiente si procederà,  

previa formale comunicazione, alla rescissione in danno del relativo contratto, con contestuale addebito di  
ogni costo derivante;

ART. 19 - CLAUSOLE GENERALI DI RINVIO
Per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  contratto  e  per  ogni  aspetto  afferente  la  materia  e  l’oggetto  
contrattuale che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio: 

a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in  
materia; 

b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi alla normativa specifica in materia. 
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Enna.

  

  Il Direttore Generale
  Dott. Nicola Baldari
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