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DELIBERAZIONE N.  178 del 8 novembre 2011  

 

Oggetto: Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, istituisce l'Ente Foreste della 

Sardegna, individuando all’art. 3  le funzioni dell’Ente e le modalità del loro esercizio;  

VISTO l’art. 43 della Legge n. 449/1997 che prevede che le pubbliche amministrazioni possano 

stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione al fine di favorire l’innovazione 

dell’organizzazione, realizzare maggiori economie e garantire una migliore qualità dei servizi 

istituzionali. 

CONSIDERATO che ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente si rende sempre 

più necessario reperire risorse onde far fronte  alle spese in conto capitale e garantire la copertura 

delle spese correnti; 

TENUTO CONTO delle risultanze emerse dallo studio sugli strumenti di finanziamento effettuato 

dal Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio e Appalti in attuazione dell’obiettivo strategico 

che richiede la programmazione di attività finalizzate alla futura acquisizione di risorse; 

ATTESO che fra tali strumenti di finanziamento vi è il contratto di sponsorizzazione, considerato 

anche dalla giurisprudenza come una modalità ordinaria di acquisizione di fondi da parte degli enti 

pubblici; 

RITENUTO pertanto di dover ricorrere in futuro ad attività di sponsorizzazione mediante le quali 

avere contributi finanziari o altre prestazioni commutative in cambio della veicolazione del marchio, 

del logo o altro segno distintivo dello sponsor; 

CONSIDERATO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, nel sottrarre i contratti di sponsorizzazione 

dall’ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici, prevede comunque 

l’applicazione dei principi del Trattato per la scelta dello sponsor e delle disposizioni in materia di 

requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto; 
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RITENUTO pertanto necessario adottare apposito regolamento sulla gestione delle 

sponsorizzazioni; 

VISTO il documento denominato “Regolamento sulla gestione delle sponsorizzazioni”, che si allega 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A. acquisito  il parere del Direttore Generale per la legittimità,  allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA 

di approvare il documento denominato  “Regolamento sulla gestione delle sponsorizzazioni”. 

 

  La Segretaria Il Presidente f.f. 

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 

 

 

 

 

Allegati: 

“Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni” 

 


