DELIBERA N. 1002 DEL23/12/2019
Proposta n. 1229 del 23/12/2019:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
“SPONSORIZZAZIONI”

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
-

-

l’art. 43, comma 1, della Legge 449/1997 “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica” prevede che: “Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei
servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono
stipulare
contratti
di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza
fini di lucro, costituite con atto notarile”;
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) all’art. 19 disciplina l’affidamento
di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture per importi superiori ad €
40.000,00 (IVA esclusa) dettando modalità e termini per la conduzione della procedura;
le iniziative di sponsorizzazione devono favorire l’innovazione dell’organizzazione e la
realizzazione di maggiori economie, nonché il miglioramento qualitativo dei servizi
istituzionali prestati;

DATO ATTO che Regione Lombardia con nota prot. G1.2019.0002949 del 24/01/2019 ha
trasmesso specifiche “Linee guida in materia di sponsorizzazioni” finalizzate alla promozione della
trasparenza e della legalità, all’omogeneizzazione delle procedure e dei controlli per tutte le
Aziende del Sistema Sanitario Regionale e all’armonizzazione degli interventi con le indicazioni
delle Autorità Nazionale e Regionale Anticorruzione;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il PNA 2019 di cui alla Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;
- il PNA 2015 di cui alla Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e il PNA 2016 di cui alla
Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 relativamente agli approfondimenti specifici “Sanità”;
RITENUTO OPPORTUNO adottare specifico “Regolamento per la disciplina e la gestione delle
“sponsorizzazioni””– allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale finalizzato ad assicurare ad ATS la corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto

delle norme vigenti, dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza dell’attività amministrativa,
nonché l’osservanza dei principi in materia di anticorruzione, trasparenza e conflitto di interessi.
CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questa ATS;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e integralmente richiamate
1. DI
ADOTTARE
l’allegato “Regolamento per la disciplina e la gestione delle
“sponsorizzazioni”” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ATS;
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
4. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;
5. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento, le UOC
Gestione delle Risorse Patrimoniali e Strumentali, Affari Generali e Legali, Economico
Finanziario e Gestione Risorse Umane.
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