DIREZIONE GENERALE
107 del __________
21.04.2022
Proposta di deliberazione n. _____

OGGETTO:

Ricerca di sponsorizzazioni finalizzate al sostegno delle
iniziative collaterali alla missione saudita in Abruzzo–
Settore Agrifood – Internazionalizzazione imprese
abruzzesi. Approvazione Avviso pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. n.10 del 18/05/2021;
PRESO ATTO che l’art. 17 della predetta legge regionale ha individuato ARAP “quale
soggetto di tutte le iniziative sottese alla partecipazione della Regione Abruzzo
all’evento Expo Dubai 2021”;
VISTA la delibera di giunta della Regione Abruzzo n.632 del 11/10/2021 recante
“Intervento a sostegno della “Commercializzazione ed internazionalizzazione delle
imprese nel settore Agroalimentare EXPO 2020 DUBAI”;
VISTA la convenzione tra il DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - SERVIZIO
PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA e ARAP del 29/12/2021 recante
ad oggetto “DGR632-2021_RIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FSC)
Commercializzazione ed internazionalizzazione delle imprese nel settore
Agroalimentare EXPO 2020 DUBAI”, rimessa agli atti dell’Ente con prot. 701-7/2022
del 12/01/2022;
CONSIDERATO CHE la summenzionata convenzione prevede che “le risorse
disponibili, come individuate nella DGR 632/2021, sono pari a € 300.000,00, di cui
euro 300.000,00 trasferiti al beneficiario sottoscrivente” e impegna altresì il
concessionario a “realizzare gli interventi/attività denominati "Commercializzazione
ed internazionalizzazione delle imprese nel Settore Agroalimentare EXPO 2020
DURAI", di importo globale pari a € 300.000,00 (TRECENTOMILA) di cui €
300.000,00 come quota FSC.”;
CONSIDERATO che nell'ambito delle attività previste e programmate dalla Regione
Abruzzo all’interno del progetto d’internazionalizzazione che ha avuto come
manifestazione principale "Expo Dubai 2020", ARAP, quale soggetto attuatore delle
medesime, organizza una missione imprenditoriale in Abruzzo nella due giorni del
09/10 maggio 2022 con incontri di networking e B2B con operatori provenienti
dall’Arabia Saudita;
VISTA la delibera presidenziale n.15 del 19/04/2022, avente ad aggetto “Missione
saudita in Abruzzo 9/10 maggio 2022 – Settore Agrifood – Internazionalizzazione
imprese abruzzesi – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”;
RITENUTO, in esecuzione della citata delibera, di procedere alla pubblicazione di
apposito Avviso Pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse da parte di
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soggetti interessati alla sponsorizzazione finalizzata al sostegno delle iniziative
collaterali alla missione saudita in Abruzzo– Settore Agrifood – Internazionalizzazione
imprese abruzzesi;
PRECISATO CHE l’art. 43 della L. n. 449/97 costituisce il principale riferimento
normativo per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione da parte di
amministrazioni pubbliche in cui le stesse siano soggetti che fruiscono di
finanziamenti da sponsor - e prescrive che i particolari rapporti scaturenti tra lo
“sponsee” e lo “sponsor” siano finalizzati a favorire l’innovazione dell’organizzazione
amministrativa e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei
servizi prestati;
PRECISATO CHE in questo contesto l’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, in applicazione
dell’art. 43, della richiamata L. n. 449/97, al fine di favorire una migliore qualità dei
servizi prestati, consente agli Enti di reperire risorse attraverso la stipula di contratti
di sponsorizzazione e subordina la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a
stipulare contratti di sponsorizzazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:
perseguimento di interessi pubblici; esclusione di conflitti di interesse tra attività
pubblica e privata; conseguimento di un risparmio di spesa;
CONSIDERATO CHE in generale, l’istituto della sponsorizzazione si caratterizza per
la possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di migliorare la qualità dei servizi
senza gravare sui propri bilanci, in cambio della promozione dell’immagine dei
soggetti terzi che apportano il loro contributo in termini finanziari o di beni e/o servizi;
CONSIDERATO CHE in particolare, il contratto di sponsorizzazione è un contratto
atipico (art. 1322 c.c.) a forma libera (art. 1350 c.c.), di natura patrimoniale (art. 1174
c.c.), a prestazioni corrispettive (sinallagmatico), in forza del quale lo sponsorizzato
(“sponsee”) si obbliga a consentire ad altri (leggasi “sponsor”) l’uso della propria
immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto,
dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o
in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor);
CONSIDERATO CHE i contratti di sponsorizzazione si configurano come strumenti
negoziali sempre più diffusi, a cui gli Enti vi ricorrono al fine di reperire risorse e
consentire risparmi di spesa in occasione di iniziative, eventi e progetti di diverso tipo;
DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie
per l’Ente per il corrente esercizio finanziario;
RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato di
seguito nel presente provvedimento;
PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. di approvare l’allegato Avviso, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la ricerca di
sponsorizzazioni finalizzata al sostegno delle iniziative collaterali alla missione
saudita in Abruzzo– Settore Agrifood – Internazionalizzazione imprese abruzzesi;
3. di disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito web istituzionale di ARAP
nell’apposita sezione “Avvisi”;
4. di dare atto che eventuali atti contabili connessi all’espletamento della presente
procedura saranno assunti e approvati con successivi provvedimenti;
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5. di precisare, infine, che il Responsabile del presente procedimento è individuato
nel Responsabile del DI – Dipartimento Internazionalizzazione ed informatica, dott.
Romeo Ciammaichella;
6. di trasmettere il provvedimento Servizio proponente, anche al fine della relativa
notifica ai Soggetti ed altri Uffici interessati, per quanto di rispettiva competenza;
Allegati:
1. Avviso pubblico.

IL PROPONENTE
Il Direttore Generale
Avv. Antonio Morgante
(f.to digitalmente)

Si esprime parere favorevole in ordine alla sostenibilità economico contabile del presente atto:
Firmato digitalmente da: DELLA CROCE ANTONIO
Data: 21/04/2022 14:06:17

Responsabile DC-Dipartimento
Contabilità e Bilancio
Dott. Antonio Della Croce
(f.to digitalmente)

Si esprime parere favorevole in ordine alla sostenibilità economico finanziaria del presente atto:
Firmato digitalmente da: LA CIVITA CRISTIAN
Responsabile DF-Dipartimento
Data: 21/04/2022 14:53:29

Programmazione Finanza
Rag. Cristian La Civita
(f.to digitalmente)
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