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REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI 

A.S. 2017/2018 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA N. 7 VERBALE N. 9 DEL 29/09/2017 

 

 

QUADRO LEGISLATIVO 

Il D.I. n. 44/2001 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione 

scolastica, sancisce: 

- che al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 

per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione 

(art.33, c.2); 

- che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre 

circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi 

dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con 

soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale 

della scuola (art.41). 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

formalizza il seguente Regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione dell’Istituto di 

Istruzione Superiore "G. Ferraris" di Ragusa, finalizzate a incentivare e promuovere una più spiccata 

innovazione tecnica e amministrativa e a realizzare maggiori economie di spesa, per migliorare la qualità 

e la quantità del servizio erogato. 

 

 

Art. 1 – DEFINIZIONE 

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola - cd. sponsee - e un altro soggetto - cd. sponsor 

-, in virtù del quale lo sponsee assume, dietro corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie attività o 

iniziative il nome o il segno distintivo dello sponsor, il quale offre alla Scuola beni o servizi e in cambio 

promuove presso il pubblico un marchio o un prodotto specificamente denominato.  





La sponsorizzazione è un contratto atipico, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. La gestione della 

sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in 

particolare, stabiliti: 

a) il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario; 

b) la durata del contratto di sponsorizzazione; 

c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor; 

d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 

 

Art. 2 - OGGETTO  

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità 

educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa sui rapporti con 

la Pubblica Amministrazione. 

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare: 

- acquisizione di beni e servizi funzionali al perseguimento delle finalità educativo-didattiche della 

scuola; 

- realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione della palestra, della biblioteca, degli spazi e dei 

laboratori per le attività didattiche, con annessa fornitura di materiale specifico; 

- attività di  carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista) 

- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti 

sportivi) 

- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, 

diversamente abili ecc.); 

- ogni altra attività che la Scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di 

sponsorizzazione. 

La sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme: 

- contributi economici; 

- cessione gratuita di beni e/o servizi; 

- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla 

Scuola; 

A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate 

esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione. 

Art. 3 – SPONSOR 

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato 

particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, 

della scuola e della cultura. Sono escluse le aziende che, anche in un passato remoto, si siano rese 

responsabili di atti contro l’infanzia. 

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: 

- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di 

persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali; 

- le associazioni senza fine di lucro. 

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime di una singola iniziativa o attività prevista nel POF della 

scuola. 

Ogni contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore a un anno ma è eventualmente 

rinnovabile. 

Art. 4 -  VINCOLI  DI SPONSORIZZAZIONE 

Il Consiglio di Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi 

sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la Scuola, nella figura del suo legale 

rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine o trovarsi nella situazione di dover rispondere di 

eventuali inadempienze degli sponsor.  

Sono deliberati i seguenti vincoli alle sponsorizzazioni: 

a) Qualsiasi accordo di sponsorizzazione non deve comportare obblighi e oneri relativi all’acquisto 

di beni e/o servizi da parte di alunni e/o della scuola; 



b) Il Consiglio valuterà di volta in volta eventuali opportunità per lo sponsor di far comparire il suo 

logo e/o il suo nominativo sul materiale informativo prodotto dalla scuola in relazione all’evento 

che vede coinvolto il finanziatore e/o sul bene acquistato con i fondi; 

c) E’ accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per 

altre circostanze verificabili, abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei 

confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza; 

d) E’ fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità siano in 

contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che siano reputati 

discutibili per motivi di opportunità generale. 

e) In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di 

interesse tra l’interesse pubblico e l’attività dello sponsor; 

f) Non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività 

concorrente con la scuola e con soggetti ed istituzioni che palesemente vogliono utilizzare la 

sponsorizzazione a scopi di propaganda politica e/o ideologica, anche se non dichiaratamente 

manifesta; 

g) Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza od anche soltanto il sospetto di 

comportamenti censurabili sul piano etico-sociale, così come pure saranno escluse quelle aziende 

gravate da condanne definitive a carico dei relativi responsabili delle attività aziendali, ovvero, in 

via cautelativa, in presenza di indagini in corso. Al fine di accertare le suddette condizioni il 

Consiglio acquisisce ogni utile informazione a carico degli aspiranti sponsor. 

h) Nel caso di più proponenti ed a parità di condizioni, verrà data preferenza all’Azienda che 

presenta caratteristiche statutarie di maggior aderenza al POF e/o ad eventuali progetti specifici; 

i) Non sono in astratto compatibili le sponsorizzazioni riguardanti: 

- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa; 

- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici; 

- materiale pornografico o a sfondo sessuale; messaggi offensivi, incluse le espressioni di 

fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

j) Probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello sponsor: 

tutte le componenti scolastiche si asterranno  dal proporre sponsorizzazioni se direttamente 

interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti. 

k) L'apprezzamento circa la sussistenza di una delle cause sopraindicate è di esclusiva competenza 

del Consiglio di Istituto. 

Il dell’Istituto di Istruzione Superiore "G. Ferraris"di Ragusa è manlevato da ogni richiesta di danni 

proveniente da terzi, (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze 

degli stessi, in conseguenza delle attività svolte. 

Lo Sponsor dichiara di conoscere e comprendere i requisiti normativi che regolano le sponsorizzazioni 

dell’Istituzione scolastica ed è a conoscenza di ciò che è permesso e di ciò che non è permesso. 

Nell’ambito delle sue attività - relativamente al rispetto delle leggi vigenti e degli eventuali requisiti 

normativi richiesti – lo sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella 

scuola, all’approvazione del Dirigente Scolastico. 

Art. 5 – STIPULA E RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO  

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno 

stabiliti: 

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni; 

- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità; 

- la durata del contratto di sponsorizzazione; 

- il corrispettivo per la sponsorizzazione; 

- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 

E’ prevista la facoltà della Scuola di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla 

tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è, inoltre, prevista la clausola risolutiva espressa nel 

caso in cui il soggetto privato rechi danno all’immagine della Scuola, fermo restando l’eventuale 

risarcimento del danno.                          . 

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle 



prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale 

risarcimento del danno. 

 

Art.  6 - CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI 

Le Società, le Associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni 

mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. 

La Scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione 

e dispone circa le forme di pubblicità individuate. 

 

Art. 7 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI 

REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA SCUOLA 

Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dalla 

Scuola, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta tra quelle di seguito 

definite. 

 

Art. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA 

La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie 

indicate di seguito: 

-riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle 

iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc…)  

-pubblicazione nel  sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello 

sponsor e  dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione; 

-posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli 

oggetto della sponsorizzazione; 

-distribuzione in loco di materiale pubblicitario. 

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono 

riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. 

Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. 

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente  al 

concessionario, nella misura di Legge. 

 

Art. 9 - NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, 

regolanti la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2017-10-11T13:11:16+0200




