
SCHEMA  DI  CONTRATTO  DI  SPONSORIZZAZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE 
DELL’INIZIATIVA DEDICATA ALL’APPROFONDIMENTO SUL TEMA DEL WELFARE 
ORGANIZZATA  DAL  COMUNE  DI  BOLOGNA  IN  COLLABORAZIONE  CON 
L’AZIENDA AUSL DI BOLOGNA.

In attuazione della determinazione dirigenziale P.G. n. ____/2018;

TRA

Il  Comune  di  Bologna  –  Area  Welfare  e  Promozione  del  benessere  della 
comunità con sede in P.zza Liber Paradisus n.6 40129 Bologna, C.F. e P.IVA 
01232710374, rappresentato dalla Capo Area dott.ssa Maria Adele Mimmi, di 
seguito denominato anche "Organizzatore";

E

______________,  C.F.  e  P.IVA  .........................................,  con  sede 
in  ..............................................  rappresentata  da  ............................... 
nato  a  ..................  il  .................  nella  sua  qualità 
di ....................................... e domiciliato per la carica in ........................, 
di seguito denominata anche "sponsor";

premesso

- che il 28 febbraio, l’1 e 2 marzo, Bologna si interrogherà sulle prospettive 
del Welfare, e racconterà alla città le attività, le azioni, i servizi, espressi in 
questo ambito così  caratterizzante della vita di  questa città.  Il  28 febbraio, 
all’Aula Magna di Santa Lucia studiosi del livello internazionale ci aiuteranno a 
definire le prospettive di innovazione del welfare in un mondo trasformato e 
profondamente affaticato da una crisi che ha gravato su famiglie e imprese. Di 
seguito  Assessori  di  importanti  città  metropolitane  si  confronteranno  sulle 
azioni di sviluppo che le città stanno portando avanti. Nei giorni successivi allo 
Stabat Mater dell’Archiginnasio,  alla Sala Tassinari  di  Palazzo d’Accursio e a 
Palazzo Re Enzo, continueranno gli approfondimenti tematici. Ci occuperemo di 
promozione della salute e interventi di innovazione sociale sotto profili diversi: 
dall’epigenetica  agli  strumenti  di  collaborazione  istituzionale,  dal  welfare 
aziendale ai modelli  di  innovativi  di welfare, dalla lettura della città sotto il 
profilo  della  fragilità  sociale  e  sanitaria  alle  misure  di  inclusione  attiva, 
dall’invecchiamento in salute e le misure per le persone e anziane, alla città nei 
suoi profili si accoglienza e di prossimità a chi è in maggiore difficoltà, dalle 
forme di abitare solidale all’approfondimento sugli adolescenti e le risposte ai 
bisogni educativi. Sempre in quelle giornate sarà allestito Palazzo Re Enzo per 
raccontare i  nostri  servizi  di  welfare,  la scuola,  le politiche per l’abitare,  la 
promozione della salute, i servizi sociali e sociosanitari di supporto e tutela per 
chi  è  più  fragile  In  sala  Borsa  le  realtà  associative  rappresenteranno  la 
ricchezza  di  un territorio  che compone le  sue azioni  in  una mescolanza  di 
azione  pubblica  e  responsabilità  civica  espressa  dalle  tante  associazioni  e 



gruppi  di  cittadini  che  contribuiscono  a  fare  crescere  il  valore  sociale  e  di 
convivenza condivisa della città. Infine il sabato mattina sui territori saranno 
aperti  luoghi  significativi  dei  servizi  con  attività  per  raccontarsi;  i  cittadini 
potranno accedere e capire meglio la realtà del proprio Quartiere e fruire delle 
possibilità di attività che saranno proposte.
- Che al fine di sostenere la complessa iniziativa il Comune di Bologna ha 
cercato  la  disponibilità  di  sponsorizzazioni  e  di  donazioni  in  denaro,  beni e 
servizi.
- che al riguardo la ____________ ha espresso l'intendimento di sostenere 
l'evento di cui al presente contratto;
- che risulta pertanto  necessario formalizzare gli  elementi  essenziali  del 
rapporto con il suindicato soggetto, sulla scorta di quanto previsto dalle norme 
vigenti ed in particolare art. 43 della legge n. 449/1997, dall'art. 119 del d.lgs. 
n.  267/2000,  e  del  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  delle 
sponsorizzazioni;

si conviene quanto segue

ART .1 - OGGETTO
Oggetto  del  presente  contratto  è  la  definizione  della  partecipazione 
___________________  (finanziaria/beni/servizi)  di  __________________, 
quale sponsor, per la realizzazione dell’evento in oggetto, in programmazione a 
Bologna dal 28 febbraio sino al 02 marzo 2019, ed eventi ad esso collegati, 
concedendole  il  diritto  di  utilizzare  a  scopo  pubblicitario  l'evento  indicato, 
secondo le modalità meglio descritte al successivo art. 4.

ART. 2 - ELEMENTI GENERALI RIFERIBILI ALLA SPONSORIZZAZIONE
Le parti individuano, ciascuna nell'ambito delle proprie strutture organizzative, 
unità e/o soggetti  responsabili  dell'esecuzione del presente contratto e delle 
procedure  varie  (amministrative,  fiscali,  contabili)  ad  esso  correlate.  Di  ciò 
provvederanno a darsene reciprocamente comunicazione scritta.

ART 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor si impegna:
a) a versare in un'unica soluzione l'importo pattuito di cui al successivo art. 7.
b) a sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione il contenuto dei messaggi 
pubblicitari legati all'evento di cui trattasi.

ART 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Bologna si impegna:
a) a consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua 
collaborazione tramite i mezzi di comunicazione individuati;
b)  a  riportare  in  termini  di  assoluta  evidenza,  nelle  comunicazioni  ufficiali 
relative all'iniziativa, il nome dello sponsor;
c)  ad evidenziare  il  marchio/logo/nome dello  sponsor  nelle  pagine web del 
Comune di Bologna di pubblicizzazione dell'iniziativa



d)  ad  inserire  il  nome/marchio/logo  dello  sponsor  in  tutti  i  materiali  di 
comunicazione dell'iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati nel 
corso della durata del contratto o in pubblicazioni successive.
e)  a  consentire  allo  sponsor  di  essere  parte  attiva  nella  creazione, 
progettazione e realizzazione dell’evento.

ART 5 - DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE 
5.1.- L'Organizzatore riconosce che il logo, la denominazione e ogni altro diritto 
di proprietà intellettuale sono di esclusiva proprietà dello Sponsor e che non 
acquisirà alcun diritto sugli stessi, se non per gli usi espressamente autorizzati 
dal presente contratto. 

5.2 - Le parti si impegnano a collaborare nel modo più efficace tra loro per la 
creazione,  progettazione  e  realizzazione  dell’evento  come  anche  per  la 
protezione del logo di _______, nonché a darsi tempestiva comunicazione di 
ogni eventuale contraffazione e/o uso indebito dello stesso di cui dovessero 
venire  a  conoscenza,  nonché  di  ogni  eventuale  reclamo,  diffida,  istanza  o 
richiesta  di  azione  legale  da  parte  di  terzi  che  dovessero  riguardare, 
direttamente od indirettamente, l'oggetto del presente contratto.

ART 6 - AUTORIZZAZIONI ED ASSICURAZIONE.
6.1 - L'Organizzatore dichiara di aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni 
in merito allo svolgimento dell’evento e di essere pertanto in regola con tutte le 
norme di legge, le disposizioni emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza e 
dalle  Autorità  preposte  al  controllo  della  Manifestazione,  manlevando 
__________ da qualsivoglia rivendicazione e/o pretesa avanzata da terzi  in 
proposito.
L'Organizzatore dichiara di disporre di un'idonea polizza di responsabilità civile, 
stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a copertura di tutti i danni 
che, nel corso della Manifestazione possono essere arrecati a persone, animali 
e cose, manlevando ____________ da qualsivoglia rivendicazione e/o pretesa 
avanzata da terzi in proposito.
L'Organizzatore  solleva ___________ da qualsivoglia  responsabilità  civile  in 
ordine all'allestimento e svolgimento della manifestazione e per quanto in essa 
esposto con riferimento anche ai mezzi ed alle persone impiegate, nonché ai 
terzi estranei, eventualmente coinvolti.

ART 7 - VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO
Il  valore  dell'importo  del  presente  contratto  di  sponsorizzazione  è  di  Euro 
_______ più Euro ___________ per IVA 22%, per un totale complessivo di 
Euro ____________.
L'importo sarà versato in un'unica soluzione entro la data di inizio dell'evento 
sponsorizzato.
A fronte del pagamento di cui sopra, il Comune di Bologna rilascerà ai sensi 
delle normative in vigore relativa fattura fiscale.
Il corrispettivo potrà subire variazioni di importo in diminuzione, qualora non 
vengano rispettate le condizioni previste dallo sponsor nel presente contratto.



ART 8 - DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione e si risolverà 
senza necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso 
convenuto.

ART 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune di Bologna può risolvere anticipatamente e senza oneri a suo carico, 
il presente contratto per motivi di pubblico interesse.
In  ogni  caso il  contratto  si  intende risolto  qualora  lo  sponsor  o  il  Comune 
risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.

ART 10 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI DEL CONTRATTO
E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

ART 11- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie inerenti il presente contratto, è competente il Foro di 
Bologna.

ART 12 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non precisato nel presente accordo si applicano le disposizioni di 
legge e regolamenti vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente 
atto.
Tutte le spese del presente atto e ad esso conseguenti, ivi comprese quelle di 
carattere fiscale e di eventuale registrazione, sono a totale carico dello sponsor.

Bologna .......................................

p. il Comune di Bologna p. lo Sponsor


