DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 379
Area 2

Servizio Turismo
Determina registrata
in data 26/04/2022

Oggetto: TURISMO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONI A
SOSTEGNO DI INIZIATIVE, EVENTI, PROGETTI TURISTICI E/O DI COMUNICAZIONE ORGANIZZATI
O PROMOSSI DAL COMUNE DI LOANO NEL BIENNIO 2022-2023

IL DIRIGENTE
ATTESA la propria competenza ai sensi:



del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;




del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;
RICHIAMATI:
la deliberazione del Consiglio comunale n° 62 del 28/12/2021 di approvazione del bilancio
dell’Ente;
la deliberazione di Giunta comunale n° 103 del 17/11/2021 di approvazione del D.U.P. e, conseguentemente, del programma biennale acquisti servizi e forniture periodo 2022-2024 e la deliberazione
di Consiglio Comunale n° 59 del 28/12/2021 di approvazione dell’ultimo aggiornamento;
la deliberazione di Giunta comunale n° 5 del 03/02/2022 della Giunta comunale ad oggetto: “approvazione piano esecutivo di gestione / piano della performance provvisorio - esercizi 2022 - 2023 e
2024”;
la deliberazione di Giunta comunale n° 10 del 05/02/2020 di approvazione del vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione e la deliberazione di Giunta comunale n° 32 del 31.03.2021 di
approvazione dell’ultimo aggiornamento;
la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
il D.Lgs. n° 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);
il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

sulla

protezione

dei

dati”,
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il D.Lgs. n° 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;
il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. così come derogato dal d.l. n° 76/2020 e dal d.l. 77/2021;
il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis;
DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del
presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PREMESSO CHE
il regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n° 36 in data 27.11.2017 consente
all'Amministrazione di attivare contratti di sponsorizzazione;
con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, l'Amministrazione Comunale ha
assunto quale obiettivo la realizzazione di grandi eventi di piazza per effettuare il rilancio post pandemia;
al fine di contenere i costi degli eventi ed offrire quanto più possibile un variegato programma di
iniziative l'amministrazione intende attivarsi al fine di valutare l'opportunità di reperire sponsorizzazioni;
mediante la realizzazione di tale obiettivo l’Amministrazione persegue da un lato la necessità di
reperire risorse a favore del Bilancio Comunale a sostegno di eventi nell’ambito di procedure ad
evidenza pubblica che favoriscano la trasparenza, l’efficacia e la funzionalità dell’azione amministrativa e
dall’altro l’obiettivo di incrementare il rapporto di collaborazione tra pubblico e privato che può
beneficiare del potenziale di comunicazione generato dagli eventi e dal moltiplicatore di ricchezza
costituito dalla presenza del pubblico durante le manifestazioni;
RILEVATO CHE al fine di incrementare le risorse a disposizione per l’organizzazione degli eventi,
iniziative nonché di qualsiasi altro progetto di comunicazione che sarà organizzato dal Comune di Loano
nel corso del 2022/2023, l'Amministrazione intende avvalersi delle risorse esterne messe a disposizione
da parte di soggetti privati in cambio della veicolazione della loro immagine e del loro logo aziendale, sia
all’interno delle azioni di comunicazione realizzate di volta in volta nell’ambito dell’attività di promozione
dei singoli eventi, iniziative e/ o progetti di comunicazione;
ATTESO CHE occorre dunque garantire parità di trattamento e di opportunità a tutti i potenziali sponsor
in possesso dei requisiti, attraverso la predisposizione di apposito avviso di ricerca sponsor per il biennio
2022-23;
VISTO l’avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni a sostegno di iniziative, eventi, progetti turistici e/o di
comunicazione organizzati o promossi dal comune di rimini nel biennio 2022/2023, parte integrante e
sostanziale al presente atto;
DATO ATTO CHE:
possono partecipare alla procedura pubblica in oggetto tutti i soggetti privati in qualunque forma
istituiti in possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e
in caso di sponsorizzazione tecnica, anche di capacità tecnico professionale ed economica desumibili
dall’art. 83 del suddetto decreto;
le proposte presentate all'Amministrazione da parte degli sponsor non sono comunque vincolanti
per l’Ente e saranno valutate dal Dirigente responsabile del Settore Turismo, tenuto conto dei criteri
esplicitati all'art. 4 dell'Avviso, nonché del possesso di idonei requisiti dettati dalla legge per i rapporti con
la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
l'Avviso pubblico sarà pubblicato all'Albo Pretorio e nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet del Comune di Loano al link di seguito specificato:
https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-diservizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessionicompresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/
e sul sito www.visitloano.it, successivamente alla data di esecutività del presente atto;
il presente atto non comporta impegno di spesa;
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Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;
DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
DI APPROVARE l’avviso pubblico di ricerca sponsorizzazioni a sostegno di iniziative, eventi, progetti
turistici e/o di comunicazione organizzati o promossi dal Comune di Loano nel biennio 2022/2023
nonché la domanda di partecipazione e dichiarazione di offerta (allegato 1), relativi alla procedura per la
ricerca di soggetti interessati a procedere a sponsorizzazioni mediante dazione di denaro o tecniche, o
altre modalità di assunzione di pagamento di corrispettivi, a sostegno dell’organizzazione degli eventi e/o
progetti di comunicazione in ambito turistico in cambio della visibilità del loro logo aziendale all’interno
del piano della comunicazione relativo all’evento o al progetto turistico promosso. L’Avviso, che
costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, è finalizzato a pubblicizzare e a favorire la
presentazione del maggior numero di offerte, in conformità con il principio di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione e trasparenza;
DI DARE ATTO
che l'Avviso di cui al punto precedente punto sarà pubblicato all’Albo Pretorio e nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Loano al link di seguito
specificato:
https://comuneloano.it/amm-trasparente/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-diappalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-diidee-e-di-concessioni-compresi/adempimenti-ex-art-29-d-lgs-50-2016/servizi/
e sul sito www.visitloano.it, successivamente alla data di esecutività del presente atto;
che i rapporti di sponsorizzazione derivanti dal presente Avviso troveranno perfezionamento con
la sottoscrizione di apposito contratto, nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;
DI DARE mandato affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo
pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;
DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
AVVERTE
che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 104/2021 e s.m.i.), avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta conoscenza.
Il Dirigente del Servizio Turismo
MARTA GARGIULO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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