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REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITA’ 

approvato con Det. A.U. N. 16 del 09/04/2018 

Premesse 

Il presente regolamento disciplina le sponsorizzazioni e gli atti di liberalità della Società verso gli 

enti, associazioni, soggetti pubblici e privati. 

Art. 01 - Budget  

L’Amministratore Unico, sentito il Direttore Generale, entro e non oltre il mese di aprile di 

ogni anno determina con proprio atto scritto se stanziare ed in che misura la cifra da poter 

destinare alle sponsorizzazioni e alle liberalità e donazioni. Tale cifra, che deve rigorosamente 

essere condizionata dagli equilibri di bilancio, ovvero può essere prevista solo in ipotesi di 

proiezioni e previsioni di bilancio che siano in equilibrio, può anche non essere impiegata nel corso 

dell’anno di competenza e deve essere nuovamente stanziata ogni nuovo esercizio. 

Eccezionalmente nel mese di novembre visto l’andamento di bilancio, che deve dare 

prospettive di un consuntivo in attivo, può essere impegnata un ulteriore cifra che non potrà in 

alcun caso superare il 25% della cifra di cui al precedente punto. 

 

Art. 02 - Sponsorizzazioni 

1) Per sponsorizzazioni si intendono quelle attività attraverso le quali A.F.S. S.p.A., con 

contributo economico o supporto di altro genere, associa la sua immagine o promuove i 

suoi servizi all’interno di un evento, di una manifestazione o altre attività. Le 

sponsorizzazioni di A.F.S. S.p.A. potranno essere attivate solo ed esclusivamente per 

iniziative che abbiano stretta attinenza con l’oggetto sociale della Società; 

2) La coerenza con l’oggetto sociale del Società costituisce condizione necessaria ma non 

sufficiente per l’accesso alla sponsorizzazione. La Società riserva al suo insindacabile 

giudizio la scelta dell’evento o attività da sponsorizzare, in linea con le proprie strategie 

comunicative e di posizionamento d’immagine; 

3) Le attività di sponsorizzazione dovranno essere deliberate dall’Amministratore Unico con 

apposita determina e nei limiti dei budget stanziati in conformità con l’Art. 01 del presente 

Regolamento; 

4) Le spese destinate alle sponsorizzazioni non rientrano nelle spese per la pubblicità; 

5) Per ogni sponsorizzazione richiesta il soggetto beneficiario dovrà concordare con il Direttore 

Generale della Società le modalità adeguate per garantire l’efficacia degli interventi e per 

un ritorno di immagine proporzionato all’entità della sponsorizzazione. Il soggetto 

beneficiario avrà l’obbligo di documentare, sia preventivamente che a consuntivo, 

l’utilizzazione e pubblicazione del logo societario (o di quanto concordato), ovvero dovrà 

essere fornita ampia ed esaustiva documentazione anche fotografica, se necessario, 

dell’avvenuto utilizzo, nella sponsorizzazione, del logo. 
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Art. 03 - Liberalità e donazioni 

Per liberalità o donazioni si intendono erogazioni per attività o interventi di particolare rilevanza 

sociale e culturale attivati da istituzioni, enti, organismi e associazioni del volontariato operanti nel 

territorio comunale. Le liberalità o donazioni non sono strettamente legate ad un ritorno di 

immagine o altra utilità per la società che l’ha effettuata. 

1) Nella destinazione dei fondi messi a budget per liberalità o donazioni, costituiscono criteri 

prioritari: 

- La localizzazione del progetto nel territorio del comune di Sesto Fiorentino; 

- La definizione di progetti indicati dall’AC nella persona del Sindaco di Sesto Fiorentino; 

- Il riferimento ad un progetto sovra comunale possibilmente in sinergia con l’AC di Sesto 

Fiorentino; 

- La valenza sociale e/o culturale e/o ambientale dell’iniziativa proposta; 

2) Subordinatamente agli interventi ritenuti prioritari A.F.S. S.p.A., nei limiti delle disponibilità 

di bilancio, valuterà il sostegno ad altre iniziative proposte da enti, amministrazioni e 

organismi pubblici, associazioni di volontariato o altri soggetti no profit. 

 

04 - Criteri di attribuzione . 

1) I progetti e gli interventi per i quali si intende richiedere un contributo dovranno pervenire 

in forma scritta con adeguato anticipo; 

2) L’Amministratore Unico, sentito il Direttore Generale, sceglie a suo insindacabile giudizio, 

tra quanti ne fanno richiesta, i destinatari e gli importi relativi. 

3) Il soggetto beneficiario dovrà emettere fattura o ricevuta con la specifica inequivoca 

dell’attività sostenuta, allegando le relative fatture 

4)  Il pagamento della fattura sarà successivo alla presentazione della rendicontazione. 

 

05 – Trasparenza e Privacy. 

Sul sito internet dell’AFS spa deve essere pubblicato: 

a) il presente Regolamento; 

b) entro il 31/12 dell’anno di riferimento, un prospetto riassuntivo indicante : 

1. l’elenco dei soggetti beneficiati per importi superiori a mille euro; 

2. le cifre loro destinate. 

Tutti gli atti e le procedure devono avvenire nel rispetto della normativa della Privacy e a tutela dei 

soggetti coinvolti. 

 

Sesto Fiorentino, 09/04/2018 


