REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

AVVISO
PER LA SPONSORIZZAZIONE DEL CONCORSO REGIONALE MORGANTINON DEGLI
OLI EXTRAVERGINI D'OLIVA SICILIANI EDIZIONE 2021
PREMESSO che il ricorso alle sponsorizzazioni, sancito dall'art. 43 della legge n. 449 del 27
dicembre 1997 e s.m.i, costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività
della P.A. ed è finalizzato a promuovere ed incentivare la collaborazione tra il settore
pubblico e quello privato ed a favorire il miglioramento organizzativo realizzando una
valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti,
associazioni e aziende attivi sul territorio, una migliore qualità nei servizi/prestazioni
erogati e, non ultime, economie di spesa.
CONSIDERATO che l'Ente di Sviluppo Agricolo (in seguito ESA), nell'intento di avvalersi
della possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione
finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed al conseguimento di un risparmio di
spesa, purché caratterizzati dall'esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e
privata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento e trasparenza, di tempestività, di libera concorrenza, di correttezza e di
proporzionalità, si è dotato, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del
17 febbraio 2020, di un'apposita disciplina.
VISTO che i contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o
privati, imprese individuali,associazioni, fondazioni, per realizzare o acquisire a titolo
gratuito interventi, servizi, prestazioni, anche economiche, beni o attività.
VISTO che il ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai principi generali del
perseguimento di interessi pubblici e all’ottimizzazione della spesa, sia attraverso la
realizzazione di economie sulle poste iscritte nel bilancio dell'ESA, sia attraverso la
realizzazione di progetti, interventi o opere che non trovano copertura finanziaria
ordinaria.
l'ESA
in applicazione degli art. 4 e 6 della "Disciplina per la gestione delle sponsorizzazioni"
rende noto che, attraverso la SOPAT n.47 di Valguarnera e con la collaborazione del

Libero Consorzio Comunale di Enna, organizza il Concorso Regionale Morgantìnon degli oli
extravergini d'oliva siciliani edizione 2021, autorizzato con Determinazione del Direttore
generale f.f. n. 274 del 28/12/2020.
Si tratta dell'unico concorso che si svolge in Sicilia rivolto alle aziende del comparto
olivicolo/oleario del territorio regionale che si distinguono per la qualità dell'olio prodotto.
Il concorso ha anche una visibilità a livello nazionale avendo partecipato, nel passato, con
il proprio brand, ad alcune fra le più importanti manifestazioni dedicate all'olio
extravergine d'oliva di qualità come il SOL di Verona. Ha avuto anche un risalto nazionale
grazie alla presentazione su diverse riviste on-line come Teatro Naturale o Olio Officina e
su RAI 2 nella trasmissione EAT Parade e su RADIO 1 nella trasmissione LA TERRA. Su
un livello regionale ha suscitato l'interesse di tantissimi quotidiani on-line e cartacei e di
RAI Regione.
Le principali iniziative legate al concorso si svolgeranno nel primo semestre del 2021 ma
continueranno, dal punto di vista della comunicazione, coprendo l'intero arco dello stesso
anno.
In particolare saranno realizzate le seguenti attività:
 Promozione attraverso diversi canali di comunicazione (mass-media, internet, social,
ecc.) pubblicità,divulgazione, realizzazione sito web dedicato. Stampa di materiale
promozionale/divulgativo
 Conferenza stampa di presentazione
 Evento conclusivo con cerimonia di premiazione, da svolgere ad Aidone (En), con
stampa opuscoli, volantini, ecc. e realizzazione targhe e attestati
 Realizzazione concorso rivolto ai consumatori legato alle tematiche qualitative dell'olio
extravergine d'oliva.
Risulta evidente che tutte le suddette iniziative e, soprattutto, quelle
seminariali/convegnistiche, saranno calibrate sulla base dell'andamento dell'attuale fase
pandemica causata dal COVID-19. Saranno, in ogni caso, svolte a distanza con il supporto
delle più adeguate piattaforme informatiche on-line.
La sponsorizzazione del Concorso regionale Morgantìnon degli oli extravergini d'oliva siciliani
edizione 2021 darà diritto alla pubblicità ed alla veicolazione del proprio marchio
attraverso l'inserimento del logo in tutto il materiale promozionale/divulgativo, nel sito
web del Concorso, negli opuscoli, volantini e quant'altro sarà realizzato, in forma cartacea
e digitale, dall'ESA per la manifestazione in questione.
Il presente avviso è rivolto a tutte le aziende, in forma singola ed associata, alle
organizzazioni dei produttori olivicoli, alle associazioni di produttori olivicoli ed a tutte le
organizzazioni, aziende sotto qualsiasi forma costituite che, in generale, sono interessate al
comparto olivicolo/oleario siciliano.
I suddetti soggetti devono dichiarare, al momento della presentazione dell'offerta di
sponsorizzazione,
a) Le persone fisiche:
 l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata
dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
 il possesso della capacità tecnica e professionale;
b) Le persone giuridiche:
 oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di
rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei
legali rappresentanti.
L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli
adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative
autorizzazioni e a non partecipare, in qualità di concorrente e per la durata del contratto di
sponsorizzazione, al Concorso regionale Morgantìnon degli oli extravergini d'oliva siciliani
Tutti i soggetti che intendono sponsorizzare la suddetta manifestazione potranno farlo con
le seguenti modalità:
1. MAIN SPONSOR (n.1 posto disponibile) con un costo minimo di € 3.000,00. Il logo
apparirà accanto alla dicitura "MAIN SPONSOR" nel sito web dedicato ed in tutto il
materiale cartaceo/digitale suddetto con dimensioni e visibilità maggiori rispetto a
quelle dei successivi punti 2. e 3.
2. GOLD SPONSOR con un costo di € 1.000,00. Il logo apparirà accanto alla dicitura
"GOLD SPONSOR" nel sito web dedicato ed in tutto il materiale cartaceo/digitale
suddetto con dimensioni e visibilità maggiori rispetto a quelle del successivo punto 3.
3. SILVER SPONSOR con un costo di € 500,00. Il logo apparirà accanto alla dicitura
"SILVER SPONSOR" nel sito web dedicato ed in tutto il materiale cartaceo/digitale
suddetto con dimensioni e visibilità minori rispetto a quelle dei precedenti punti 1. e 2.
Tutti i suddetti importi sono da intendersi esclusi IVA che sarà con aliquota del 22%.
Le somma sopra indicate potranno essere erogate a favore dell'ESA sia sotto forma di
denaro che sotto forma di servizi e/o beni da quantificare di volta in volta.
Le proposte di sponsorizzazione che perverranno saranno valutate secondo le seguenti
modalità:
 Il MAIN SPONSOR sarà assegnato al soggetto che presenterà, nei tempi previsti dal
presente avviso, un'offerta al rialzo. Sarà presa in considerazione, quindi, l'offerta
economicamente più vantaggiosa per l'ESA.
 Il GOLD SPONSOR e il SILVER SPONSOR, invece, saranno assegnati a tutti i soggetti
che presenteranno la proposta nei tempi previsti dal presente avviso.
L’ESA, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di
sponsorizzazione o di recedere dal contratto sottoscritto qualora
 ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
privata;
 ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine
o alle proprie iniziative;
 la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 pubblicità, anche in forma indiretta, di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa e
da parte di partiti o altre forze istituzionalmente rappresentate;
 diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di discriminazione, fanatismo,
razzismo, odio o minaccia.

Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi:
 rispetto del diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
 rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 rispetto dei diritti dei lavoratori;
 rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative,
anche consuetudinarie consuetudinarie, degli interessi pubblici; delle politiche sociali,
economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei comportamenti
imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive,
delle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
 rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
 rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.
Le offerte di sponsorizzazione, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire in forma
cartacea all'Ente di Sviluppo Agricolo - Via Libertà n.203 - 90143 Palermo entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 1 marzo 2021. Nella busta dovrà essere indicata la seguente dicitura
"Richiesta di sponsorizzazione del Concorso regionale Morgantìnon degli oli extravergini d'oliva
siciliani". In alternativa sarà possibile presentare, sempre entro le ore 12,00 del giorno 1
marzo
2021,
le
offerte
via
pec
al
seguente
indirizzo
direzione.generale@pec.entesviluppoagricolo.it. con lo stesso oggetto di cui sopra. In entrambe
le
modalità
la
richiesta
dovrà
essere
inviata
per
conoscenza
a
sopat.valguarnera@entesviluppoagricolo.it.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento contattare il Responsabile del Procedimento
Dario
D'Angelo
ai
numeri:
0935/950026
328/6233586
mail:
sopat.valguarnera@entesviluppoagricolo.it.

