COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 26/02/2019

NUMERO: 26

OGGETTO:

SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI, TURISTICHE E BIBLIOTECA
SOSTEGNO DEI SOGGETTI PRIVATI ALLO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO
DELLA CITTÀ, DEFINIZIONE AMBITI DI INTERVENTO E MODALITÀ OPERATIVE
PER ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 11:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SCARAMUZZA MAURIZIO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI, TURISTICHE E BIBLIOTECA SOSTEGNO DEI
SOGGETTI PRIVATI ALLO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO DELLA CITTÀ,
DEFINIZIONE AMBITI DI INTERVENTO E MODALITÀ OPERATIVE PER ANNO 2019
L'Assessore alla Cultura e Turismo
Visto il Codice dei contratti pubblici D.Lgs n.50/2016, art. 19 “ Contratti di sponsorizzazione” e
art. 151 “ Sponsorizzazioni e forme diverse di paternariato “ e il testo Unico sull'ordinamento degli
Enti locali D. Lgs 267/2000, art. 119 “contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazioni e
convenzioni;
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione “AdottiAMO
Savona” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 13 novembre 2017;
Premesso :
• che al fine di favorire una migliore qualità degli eventi e delle attività programmate nel
Piano economico di gestione dell'Ente e di conseguire un contenimento della spesa pubblica,
tenuto conto della particolare congiuntura economica, l'Amministrazione comunale ha negli
anni passati stipulato diversi accordi di sponsorizzazioni con soggetti privati che, dal 2007
ad oggi, hanno finanziato eventi e iniziative culturali,turistiche sportive e di valorizzazione
del territorio e delle strutture cittadine ;
• che per quanto riguarda in particolare le proposte di sponsorizzazione da soggetti privati ,
nel 2018 sono stati stipulati dal settore Cultura e Turismo contratti per un totale di €85.400
utilizzati per finanziare le iniziative della Rassegna Savona estate 2018 e una parte della
stagione lirica dell'opera Giocosa mentre non sono invece pervenute proposte relative all'Art
Bonus;
• che le sponsorizzazioni private vere e proprie prevedono la stipulazione di contratti e di
accordi di collaborazione che sanciscano un rapporto sinallagmatico tra le parti, tale per cui
a fronte del finanziamento corrisposto da un'impresa privata per la realizzazione di un
evento proposto dal Comune, quest'ultimo si impegna a veicolare l'immagine il nome e/o il
marchio e/o il segno distintivo e/o i prodotti indicati dallo sponsor, attraverso l'inserimento
del marchio dello sponsor nei materiali promozionali realizzati dal Comune di Savona
(stendardi, depliants, manifesti, banner) e attraverso la citazione nelle conferenze stampa e
nei comunicati stampa;
• che l'Art Bonus consiste invece in una erogazione liberale per tre tipologie di interventi
individuate dalla legge, che comporta vantaggiose detrazioni fiscali per il soggetto donante,
attraverso il recupero del credito di imposta del 65% ( percentuale di agevolazione resa
permanente con la legge di stabilità 2016), da recuperare in tre anni, ma senza un
corrispettivo pattuito in termini di ritorno di immagine per il soggetto che ha disposto
l'erogazione liberale;
Ritenuto pertanto, di continuare a ricercare queste forme di finanziamento, la cui reperibilità
permetterebbe di potere realizzare, per l'anno 2019, iniziative di spettacolo e intrattenimento e
consentirebbe il mantenimento dei principali servizi culturali e turistici, importanti per la
collettività e per territorio, procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico per le
sponsorizzazioni private, e per l'Art bonus, secondo le indicazioni e le procedure contenute nella
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legge di riferimento e nel regolamento comunale sopra richiamato;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1.

di dare mandato al Servizio Cultura e Turismo a procedere con gli atti necessari per
l'approvazione e la pubblicazione dell'avviso pubblico relativo alle sponsorizzazioni private
per l'anno 2019 nell'ambito culturale e turistico di competenza e dell'avviso pubblico
relativo agli interventi sui quali è possibile presentare l'erogazione secondo quanto previsto
dalla legge Franceschini sull'Art bonus ( D.L n.83/2014 convertito con modificazioni dalla
L.n.106/2014)

2.

di individuare, per le sponsorizzazioni private, i seguenti indirizzi :
- Ambiti di intervento:
a) Eventi turistici e culturali, con particolare riferimento alla “Rassegna Savona estate
2019” e agli eventi di Natale e Capodanno 2019;
b ) Iniziative per la valorizzazione del territorio e delle strutture culturali cittadine;
- Modalità:
il rapporto di sponsorizzazione dovrà essere perfezionato mediante la stipula di un
contratto nella forme previste dal regolamento richiamato “AdottiAMO Savona”e l'importo
verrà corrisposto direttamente al Comune di Savona con accertamento dell'entrata su
apposito capitolo di Bilancio;

3.

di approvare pertanto l'avviso pubblico per le sponsorizzazioni 2019 che sia allega al
presente atto sub A) e che verrà pubblicato nella sezione avvisi del sito istituzionale del
Comune di Savona;

4.

di rendere noto, per quanto riguarda l'Art Bonus, con apposito avviso pubblico che sia allega
al presente atto sub B) e che verrà pubblicato nella sezione avvisi del sito istituzionale del
Comune di Savona, gli interventi manutentivi/strutturali, già concertati con il settore Lavori
pubblici e che sono stati inseriti nel sito ministeriale www.artbonus.gov.it, a seguito di
registrazione del Comune di Savona, in riferimento alle tipologie di beni e attività previste
dalla legge, che possono essere oggetto di erogazioni liberali (interventi di manutenzione
del Complesso monumentale del Priamar, del Teatro Civico e del Complesso della torre del
Brandale )e di dare mandato al Servizio Cultura e Turismo di inserire nel sito ministeriale
anche gli interventi di manutenzione, protezione e restauro più urgenti del Complesso San
Giacomo e del Tempietto Boselli sulla base delle indicazioni fornite dal settore Lavori
Pubblici;

5.

di dare atto che i corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione o dell'eventuale liberalità
derivante dall'Art bonus dovranno essere previsti nel bilancio, in entrata e in uscita, con
apposita variazione, con emissione di regolare fattura;
Pag. 3/6

Delibera di Giunta num. 26 del 26/02/2019 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

6.

di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta spese sul Bilancio
Comunale se l'intervento che viene finanziato è destinato a coprire un'attività
commerciale dell'Ente; diversamente, se il finanziamento è destinato ad una attività
istituzionale l'Iva rimane a carico dell'Ente, quindi, solo il netto dell'importo corrisposto dal
soggetto terzo andrà a coprire l'attività istituzionale ;

7.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs.
n.267/2000 al fine di procedere celermente alla pubblicazione del bando .
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4
del D.Lgs. n.267/2000 al fine di procedere celermente alla pubblicazione del bando .
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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