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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI EROGAZIONI LIBERALI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 
SERIE DI EVENTI “NATALE INSIEME 2022”

Il Comune di Concesio, con sede in Piazza Paolo VI 1 Concesio, con il presente avviso, intende procedere  
alla ricerca di possibili soggetti disponibili ad effettuare “atti di liberalità”, ovvero atti/donazioni caratterizzati  
dallo spirito liberale, che non prevedano alcun interesse economico come corrispettivo, finalizzati alla buona 
riuscita della serie di eventi “Natale Insieme 2022” che verrà organizzata da parte del Comune di Concesio 
secondo quanto precisato da:
• l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449;
• l’art. 28, comma 2 bis della legge 23 dicembre 1998, nr. 448;
• l’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• gli artt. 19 e 151 del D.lgs.vo 50 del 18 aprile 2016;
con la finalità di migliorare i servizi ai cittadini e di realizzare economie.

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.53  del  30/07/2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  
“Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni” composto da n.21 articoli, 

Il  presente avviso è finalizzato, a conoscere la disponibilità, da parte di persone fisiche o giuridiche, ad 
effettuare erogazioni liberali  in fornitura di beni alimentari di consumo o similari, a favore del Comune di 
Concesio per la realizzazione della serie di eventi “Natale Insieme 2022”. 

1 – Progetti oggetto di erogazione liberale
Il Comune di Concesio intende acquisire una o più erogazioni liberali per la realizzazione della serie di eventi  
“Natale Insieme 2022”, quali:

– S.Lucia nelle frazioni;
– scambio di auguri nelle frazioni 15/12/2022;
– spettacolo di Capodanno;
– concerto Ensemble Paganini.

2 – Profili economici delle erogazioni liberali 
Le erogazioni liberali sono operativamente finalizzate a rendere disponibili all’Amministrazione comunale la 
donazione di fornitura di beni per la realizzazione delle iniziative di cui al punto 1.

3 - Presupposti di ammissione delle proposte di erogazione liberale e criteri di esclusione

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.

4 - Impegni generali dell’Amministrazione Comunale per la veicolazione del marchio/nome/logo del 
soggetto donante

 
L’Amministrazione Comunale veicolerà il marchio/nome aziendale/ logo del soggetto donante attraverso il  
suo inserimento, con evidenziazione del ruolo:

1.nei materiali illustrativi (opuscoli, manifesti, locandine, ecc.) dell’iniziativa;
2.nelle presentazioni ed in tutte le fasi di promozione dell’iniziativa: comunicati stampa, inserimento 
sul sito web istituzionale e diffusione tramite social networks, ecc…
3.possibilità di esporre pannelli/banner relativi alla sponsorizzazione dell'iniziativa compatibilmente 
con gli spazi a disposizione e il decoro e previo accordo negli uffici responsabili degli spazi.
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5 - Modalità per la presentazione delle proposte di erogazione liberale

Le  proposte  di  erogazione  liberale  di  cui  al  presente  avviso  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  
31/12/2022 a mezzo pec indirizzate a:
Comune di Concesio Ufficio Protocollo Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)
pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it
Per informazioni sull'avviso si invita a contattare la Rag. Marica Rebecchi, Istruttore Amministrativo Settore 
SUAP tel. 030/2184140.
Nell'invio tramite pec dovrà essere riportata nell'oggetto la dicitura ““Avviso pubblico per erogazioni liberali 
Natale Insieme 2022”.
La proposta, formalizzata in carta semplice, dovrà essere predisposta seguendo il modello allegato e dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente. A tale fine la proposta dovrà essere 
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.

L’Amministrazione  comunale  declina  ogni  responsabilità  relativa  a  disguidi  di  qualunque  natura  che 
dovessero impedire il recapito delle proposte.

Le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Amministrazione Comunale.

6 – Privacy 

Si  precisa  che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’Articolo  13  del  Regolamento  679/2016/UE  "General  Data  
Protection Regulation",  si  informa che il  Comune di Concesio tratta i  dati  personali  forniti  e liberamente 
comunicati. Il Comune di Concesio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei  
diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati  personali.  Il  trattamento dei dati  ha la finalità di  
consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi.

Il presente avviso è disponibile sul sito internet:  www.comune.concesio.brescia.it  pubblicato nella sezione 
notizie.

                                                                                          Il Responsabile del Settore SUAP
                                                                                               Dott.ssa Sabrina Medaglia
                                                                                                (atto firmato digitalmente)
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