
 

 
Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

Settore Amministrativo – Servizio Affari Generali 

 

AVVISO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE O EROGAZIONE 

LIBERALE DEL PROGETTO “SANT’ANGELO IN VADO CITTA’ 

CARDIOPROTETTA” 
 

PREMESSA 

Premesso che si ritiene di fondamentale importanza per la salute pubblica implementare per la città 

di Sant’Angelo in Vado il progetto di Cardioprotezione, evidenziando che: 

- I casi di morte per arresto cardiaco improvviso in Italia sono in aumento e superano i 60.000 

casi all’anno; 

- L’arresto cardiaco improvviso è una delle principali cause di morte, può colpire chiunque e 

può essere affrontato con efficacia solo entro i primi minuti praticando la rianimazione 

cardiopolmonare e utilizzando un defibrillatore; 

- il Servizio di Emergenza Urgenza 118 difficilmente può intervenire entro dieci minuti 

dall’evento avverso, vista la locale situazione viabilistica e la distanza in essere tra il Comune 

di Sant’Angelo in Vado e la prima postazione del 118.  È volontà, quindi, di codesta 

amministrazione implementare l’installazione di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) 

sul territorio comunale e di pari passo continuare l’attività di formazione (già avviata grazie 

alla fattiva collaborazione del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana) affinché la 

cittadinanza stessa possa essere di aiuto verso sé stessa in caso di emergenza diffondendo una 

maggior cultura e capacità d’intervento per un primo soccorso; 

CONSIDERATO che il progetto di Cardiprotezione è un atto di grande responsabilità verso il 

prossimo, verso la cittadinanza e che ciò significa preoccuparsi della sicurezza di chi frequenta il 

territorio comunale (come riportato nel decreto attuativo del 18 marzo 2011 della legge n. 191/2009 

che cita scuole, uffici e luoghi pubblici ad elevata affluenza tra i luoghi in cui è consigliato installare 

un defibrillatore oltre gli impianti sportivi dove vige l’obbligo); 

CONSIDERATO inoltre che lo sviluppo graduale dell'idea di Cardioprotezione deve prevedere la 

messa in sicurezza di diverse zone della cittadina, partendo dal Centro Storico e giungendo poi 

nei quartieri più periferici, creando così una vera e propria rete per la salvaguardia della salute 

pubblica dei cittadini vadesi; 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 21/02/2023, avente per 

oggetto: “Direttiva per realizzazione progetto “Sant’angelo in Vado città Cardioprotetta”, si è dato 

avvio all’iniziativa di manifestazione di interesse per la sponsorizzazione o la donazione liberale per 

ottenere un apporto economico per: 

- l’installazione di n.4 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) (con relative teche) a 

supporto di quelli già presenti sul territorio comunale e , altresì ,  



- la dotazione di teche per i n.5 defibrillatori installati nel corso dell’anno 2022.  

Il posizionamento verrà effettuato sulla base di una mappatura definita grazie alla collaborazione 

della  Centrale Operativa 118 “Pesaro Soccorso” AST Pesaro Urbino  ex ASUR – Area Vasta 1 con 

il  locale Comitato della Croce Rossa Italiana  partendo dal centro storico e raggiungendo i quartieri 

più periferici della città. 

 

COME SOSTENERE IL COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO? 

Il Comune di Sant’Angelo in Vado propone di “adottare” il progetto “Sant’Angelo in Vado città 

Cardioprotetta” e di sostenerlo, attraverso: 

A. erogazioni liberali (donazioni) consistenti in denaro a sostegno del progetto; 

B. sponsorizzazione pura in denaro a sostegno del progetto. 

Si precisa che:  

➢ per erogazione liberale si intende un atto di liberalità (donazione) in favore del Comune, 

compiuto con mero spirito di generosità, cui non corrisponde alcun interesse economico, 

vantaggio o corrispettivo in favore del donante;  

➢ per sponsorizzazione si intende una relazione di carattere negoziale regolata da contratto fra 

un soggetto (sponsor) che corrisponde un finanziamento o altre utilità al Comune e il Comune 

stesso, al fine di pubblicizzare i segni distintivi (marchi, logo, attività) dello sponsor. 

 

1. PROGETTO OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE O DI EROGAZIONE 

LIBERALE: 

Il comune di Sant’Angelo in Vado intende acquisire sponsorizzazioni ed erogazioni liberali per la 

realizzazione del progetto “Sant’Angelo in Vado città Cardioprotetta”, che consiste:  

1)  nell’installazione di n.4 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) all’interno di apposite teche 

(vedi relativa documentazione tecnica – Allegato “B”); 

2) nell’ installazione di teche per i n.5 defibrillatori già presenti (al fine di  coprire in maniera capillare 

il territorio vadese secondo lo studio effettuato in collaborazione dalla Centrale Operativa 118 “Pesaro 

Soccorso”  AST Pesaro Urbino ex ASUR – Area Vasta 1  con il locale Comitato della Croce Rossa 

Italiana) (vedi allegato “A”); 

3) nell’attivare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori che verranno installati, e 

promuovere corsi di formazione in collaborazione con il locale comitato della Croce Rossa diretti alla 

popolazione così da riuscire a diffondere una cultura del primo soccorso. 

Vedi quadro economico del progetto (Allegato “C”). 

 

2. PROFILI ECONOMICI DELLA SPONSORIZZAZIONE E DELLE EROGAZIONI 

LIBERALI 

 

 Le sponsorizzazioni e le erogazioni liberali sono operativamente finalizzate a rendere disponibili 

all’Amministrazione comunale somme di denaro per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 

1;  

 

3. PRESUPPOSTI DI AMMISSIONE DELLE PROPOSTE E CRITERI: 

 

3.A. EROGAZIONE LIBERALE  

L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare le proposte di erogazione liberale sotto i 

seguenti profili e con riferimento ai criteri indicati:  



a) conflitto di interessi, con riferimento ad eventuali rapporti del donante, con altra veste, 

intrattenuti con l’Amministrazione Comunale;  

b) elementi etici, con determinazione del gradimento/non gradimento del donante in relazione a 

possibili attività particolari dello stesso, configgenti con linee di attività istituzionale 

dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione Comunale può motivatamente rinunciare all’accettazione della donazione;  

Per tutto quanto non sopra previsto, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute 

nel Codice Civile e nelle altre nome di legge.  

 

3.B. SPONSORIZZAZIONE  

Il rapporto tra il Comune di Sant’Angelo in Vado e gli sponsor sarà tradotto in appositi contratti 

di sponsorizzazione, il valore unitario dei quali sarà determinato in relazione al valore della 

sponsorizzazione proposta.  

La sponsorizzazione dovrà avere un importo pari o superiore a euro 1.000,00. 

Non è prevista definizione di clausole di esclusiva commerciale in ordine alla sponsorizzazione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare la proposta di sponsorizzazione sotto i 

seguenti profili e con riferimento ai criteri indicati:  

a) conflitto di interessi, con riferimento ad eventuali rapporti dello sponsor, con altra veste, 

intrattenuti con l’Amministrazione Comunale; 

b) elementi etici, con determinazione del gradimento/non gradimento dello sponsor in relazione a 

possibili attività particolari dello stesso, configgenti con linee di attività istituzionale 

dell’Amministrazione.  

 

4. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI  

L’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’importo complessivo delle erogazioni liberali 

e delle sponsorizzazioni ricevute, si riserva la facoltà di non realizzare il progetto o di rivederlo nel 

suo complesso in funzione della disponibilità economica. Qualora le erogazioni liberali e 

sponsorizzazioni siano insufficienti o eccedenti rispetto al progetto indicato al punto1 sarà cura 

dell’Amministrazione Comunale informare di eventuali modifiche i soggetti che abbiano manifestato 

interesse alla sponsorizzazione od erogazione liberale. 

In caso di risorse eccedenti, queste verranno impiegate sempre per implementare i servizi legati al 

progetto in oggetto, quali manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e attivazione 

di corsi di formazione rivolti alla cittadinanza.  

 

5. IMPEGNI GENERALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 

 

5.A.  PER LA VEICOLAZIONE DEL MARCHIO/NOME/LOGO DELLO SPONSOR  

L’Amministrazione Comunale veicolerà il marchio/nome aziendale/ logo dello sponsor attraverso il 

suo inserimento, con evidenziazione del ruolo,  

a) nei materiali illustrativi e promozionali (opuscoli, manifesti, locandine, ecc.) dell’iniziativa; 

b) installazione di targa di ringraziamento sulla teca o in prossimità del defibrillatore, il cui costo sarà 

a carico dell’ente. Lo spazio destinato ad ogni sponsor avrà dimensione di almeno 5cm x 10cm; 

 

L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare proposte, forme e modalità di sponsorizzazione 

diverse da quelle sopra riportate. 

 

5.B. PER EROGAZIONE LIBERALE 

L’amministrazione organizzerà una cerimonia di ringraziamento rivolto a coloro che hanno effettuato 

erogazioni liberali, rispettando la volontà dei singoli di comparire/essere nominati all’interno della 

stessa. 



 

6. DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI (GENERALI) DELLO SPONSOR RELATIVI ALLA 

SPONSORIZZAZIONE (FINANZIAMENTO, MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI O DI 

SERVIZI)  

 

In sede di formazione del rapporto, lo sponsor è tenuto:  

a) ad individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale intende sostenere la 

sponsorizzazione;  

b) a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale ogni strumento utile all’esatta e fedele 

riproduzione del marchio, del logo o del nome aziendale.  

 

7. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

ED EROGAZIONE LIBERALE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Sant’Angelo in Vado manifestazione di interesse 

utilizzando l’apposito modulo, (reperibile presso gli uffici comunali o scaricabile al seguente link > 

https://www.comune.santangeloinvado.pu.it/novita/visualizza/contenuto/avviso-per-la-ricerca-di-

manifestazione-dinteresse-alla-sponsorizzazione-o-erogazione-liberale-del-progetto-santangelo-in-

vado-citta-cardioprotetta ) secondo una delle seguenti modalità: 

- a mano in busta chiusa consegnandola all’ Ufficio Protocollo – Piazza Umberto I°, n. 3; 

- mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo pec: comune.santangeloinvado@emarche.it   

 

ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 08 MAGGIO 2023 

 

8. VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE – PROFILI FISCALI  

Il soggetto proponente, con la presentazione della domanda, si obbliga a corrispondere al Comune di 

Sant’Angelo in Vado una somma il cui importo va indicato specificando l’IVA di legge.  

Il valore della sponsorizzazione determinato in euro sarà corrispondente al valore imponibile 

dell’operazione. In relazione ai pagamenti di cui sopra, le parti emetteranno fattura e provvederanno 

agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta di valore aggiunto. 

 

9. MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corrispettivo relativo alla sponsorizzazione o erogazione liberale, dovrà essere 

effettuato entro massimo 15 giorni dalla data di accettazione della proposta, a mezzo bonifico 

sul conto corrente  

 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 

Agenzia di Sant’Angelo in Vado Codice 

IBAN – IT 93 A 03069 68610 100000300004  

Codice BIC – BCITITMM 

 

10. INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta: 

 all’Ufficio Affari generali – Sacchi Michela, 0722/819936 o tramite indirizzo e-mail:  

- cultura@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

(f.to dott.ssa Martina Battazzi) 
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