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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
CONCERTO  BENEFICO DEL 3 LUGLIO 2022 

 
Il Comune di Loiano, con sede in via Roma n. 55, 40050 Loiano (BO) con il presente avviso,  
 
VISTO il vigente regolamento per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 30 del 30/10/2007; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2022 ad oggetto “ATTO DI 
INDIRIZZO RELATIVO ALLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE ANNO 2022” 
VISTA la determina n. 176/2022 ad oggetto “AVVISO DI RICERCA SPONSOR PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO BENEFICO A LOIANO IN DATA 3 LUGLIO 2022” ;  
CONSIDERATA la rilevanza culturale e benefica dell’iniziativa; 

 
RICERCA 

Uno o più sponsor per finanziare l’organizzazione e la realizzazione di un concerto di 
beneficenza che si terrà presso gli impianti sportivi di Via S. Margherita a Loiano in data 3 
Luglio 2022, il cui incasso sarà devoluto alla Fondazione ANT Italia ONLUS - Via Jacopo di 
Paolo 3640128 - Bologna. 

1) Scopo della sponsorizzazione: 
• Realizzare un concerto nel corso del quale si esibiranno gratuitamente 

numerosi artisti, al fine di arricchire la proposta culturale estiva del territorio; 
• raccogliere fondi da devolvere alla Fondazione ANT Italia Onlus la quale 

fornisce assistenza medico specialistica gratuita domiciliare ai malati di tumore 
e alle loro famiglie, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, anche durante le festività. 

 
2) Tipo di contratto: contratto di sponsorizzazione. 

 
3) Diritti/vantaggi e Obblighi per lo Sponsor:  

- Diritti/vantaggi:  
o visibilità sul territorio, senza pagamento di oneri pubblicitari; 
o deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione, considerati alla 

stregua delle spese di pubblicità, come confermato dal disposto della 
risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17/6/92; 

- Obblighi:  
o versamento al Comune di Loiano del contributo offerto entro il 24 giugno 

2022; 
o trasmissione, nel formato elettronico e con le tempistiche richieste dal 

Comune, del nome/logo aziendale; 
o trasmissione di striscioni o simili nel formato e con le tempistiche richieste 

dal Comune per l’apposizione nell’area del concerto. 
 

4) Diritti/vantaggi e Obblighi per il Comune:  
- Obblighi: apposizione del nome/logo sponsor su tutto il materiale pubblicitario 

volantini siti del comune, apposizione di striscioni sul palco o nell’area del 
concerto. L’amministrazione potrà consentire la presenza di più sponsor 
assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi di diversi sponsor sul 
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relativo materiale promozionale e nell’area del concerto, assegnando un visibilità 
rapportata all’entità della sponsorizzazione offerta. 
 

5) Criteri di valutazione delle proposte: le proposte verranno valutate in base all’importo 
offerto. Non verranno accettate offerte di importo inferiore a 250,00 euro IVA esclusa. 
Nel caso in cui le offerte ammissibili superassero complessivamente l’importo di € 
5.000,00 + IVA, verrà stilata una graduatoria delle stesse in base all’importo offerto 
(dall’importo più alto all’importo più basso) e verranno ammesse le offerte fino a 
concorrenza dell’importo di cui sopra. 
 

6) Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni: L’Amministrazione Comunale, a suo 
insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: 

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella 
privata; 

- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua 
immagine o alle proprie iniziative; 

- lo reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale; 
sono in ogni caso esclusi: 

" Propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; 
" Pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo, sostanze 
stupefacenti; 

" Messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 
minaccia e lesivi della moralità. 

"  
7) Modalità di presentazione delle proposte: le proposte dovranno essere presentate 

utilizzando l’apposito schema di domanda, in busta sigillata recante all’esterno la 
dicitura “OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER CONCERTO DEL 3 LUGLIO 2022” 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Loiano, Via Roma 55, tramite 
consegna manuale o tramite PEC all’indirizzo comune.loiano@cert.provincia.bologna.it 

 
ENTRO E NON OLTRE 

le ore 12.30 di Martedì 7 Giugno 2022 
 

8) Durata della sponsorizzazione: la sponsorizzazione si concluderà con il termine 
dell’evento.  

 
9) Responsabile del Procedimento: il responsabile del procedimento ai sensi della L. 

241/90 è la Dott.ssa Barbara Forlani, alla quale è possibile rivolgersi per la richiesta di 
informazioni (tel. 051/6543630, e-mail forlani@comune.loiano.bologna.it). 

 
Loiano, 24/05/2022 

La Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona 
                     Dott.ssa Barbara Forlani  

   
Allegati: 
___________ 
Allegato A: schema di contratto di sponsorizzazione 
Allegato B: schema domanda di sponsorizzazione


