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Fund raising e PA: il quadro 
normativo 
  Legge 449/97, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, art. 43. Tale 

norma dispone che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione 
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei 
servizi prestati, le P.A. possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con 
atto notarile.  

VINCOLI:  le iniziative di cui sopra devono essere dirette al perseguimento di interessi 
pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e 
quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti 
disposti. 

  D. Lgs 267/2000 “Testo unico sulle Autonomie Locali” art. 119  Al fine di favorire una 
migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati 
nel testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione, nonche’ convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire 
consulenze o servizi aggiuntivi”. 

   Legge 3/2003, “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, 
art 45 comma 1. Disciplina della comunicazione istituzionale in materia sanitaria. 



L’iter burocratico 
Enti locali 

1.  Pubblicazione di un avviso pubblico 
nell'albo pretorio e nel sito web 
dell'Ente; 

2.  Valutazione delle offerte tramite 
Ufficio preposto; 

3.  Stipula del contratto/accordo 

OBBLIGATORIO:   

        L'avviso deve contenere l’oggetto 
della sponsorizzazione e i conseguenti 
obblighi dello sponsor, l’esatta 
determinazione dell’offerta per lo 
spazio pubblicitario e le modalità e i 
termini di presentazione dell’offerta di  
sponsorizzazione. Deve inoltre 
rispettare specifiche normative sulla 
privacy (Provvedimento  del 20/09/06 
“Le sponsorizzazioni nella P.A. E la 
protezione dei dati”) 

Aziende Pubbliche 
Significative variazioni a seconda dello 

specifico Regolamento Aziendale: 

  Sostegno alla causa sociale  
dell'azienda: Cause Related 
Marketing. Dare un contributo a 
progetti di interesse sociale 
garantisce il raggiungimento di 
obiettivi commerciali e di immagine 
per il soggetto erogatore. 

  Sostegno a progetti specifici: 
l'azienda illustra alcuni progetti che 
realizza e le modalità per sostenerli.  

  Concessione di spazi pubblicitari da 
parte di soggetti erogatori di servizi 
pubblici (pubblicità tabellari 
all'interno di ospedali, stazioni 
ferroviarie; banner sui siti web dei 
suddetti soggetti etc.) 



Non vengono menzionate le 
categorie merceologiche 



Le sponsorizzazioni – 1 

Il comune di Bologna stipula contratti 
di sponsorizzazione con soggetti 
privati per il miglioramento della 
qualità del verde pubblico. 

Il privato individua la zona di interesse, 
propone il progetto, stima i costi di 
realizzazione e manutenzione, poi si 
stipula il contratto triennale.   

http://www.iperbole.bologna.it/
ambiente/Verde/Pubblico/
Sponsor.php 















Le sponsorizzazioni – 2 

Aziende sanitarie: 

  Il Policlinico Sant’Orsola – Malpighi ogni 
anno programma delle iniziative che 
possono essere sponsorizzate da privati 
e fondazioni tramite un bando 
specifico. La finalità dei progetti è 
quella di migliorare i servizi offerti 
dall’azienda e promuovere 
l’innovazione. Il vantaggio per i privati 
è il ritorno d’immagine.  

Nel sito dell’azienda si trovano le schede 
descrittive dei vari progetti, le 
condizioni di partecipazione e il piano 
di comunicazione previsto.  

Esempio - per il progetto Clown in corsia il 
contributo minimo è di € 8.000,00. 

http://www.aosp.bo.it/content/
sponsorizzazioni 

  Anche l’Istituto Ortopedico Rizzoli dà la 
possibilità ai privati di svolgere il ruolo di 
sponsor, garantendo un ritorno 
d’immagine.  

Sul sito dell’Istituto c’è anche una pagina 
dedicata agli “amici del Rizzoli” con 
l’elenco e i link dei maggiori. 

http://www.ior.it/sostieni-rizzoli/gli-amici-
del-rizzoli 



Le donazioni – 1 

L’Istituto ortopedico Rizzoli offre un ventaglio di possibilità, lo si può sostenere con: 

  con offerte ed elargizioni di denaro finalizzate all'acquisto di attrezzature, beni e servizi; 

  con la donazione di attrezzature ed apparecchiature di ausilio al personale medico per 
l'attività di reparto e di ricerca; 

  con la donazione di libri, giocattoli, articoli di cancelleria,personal                                   
computer ed altro per i reparti che accolgono in prevalenza                                                 
bambini ed adolescenti. 

Nel caso di donazioni di attrezzature o strumentazioni è necessario  
 far pervenire la descrizione dettagliata di ciò che si vuole  
 donare, con anche la stima del valore economico.  

Nel caso di donazioni in denaro è possibile specificare un  
 reparto nella causale. 

Per donare al Policlinico Sant’Orsola, invece, è necessario inviare una lettera, o meglio 
compilare un modulo predefinito, dove è possibile indicare la struttura specifica e scrivere la 
motivazione. 

Esiste un regolamento per l’accettazione delle donazioni, per l’acquisizione di beni in comodato 
d’uso e per i beni in visione (delibera 275 del 23/12/08)  

http://www.ausl.bologna.it/per-le-imprese/documenti-utili/cartella-documentazione/
regolamento%20donazione.PDF  







Le donazioni - 2 

Il 5 per mille 

  Dal 2006, la normativa del 5x1000 dà la 
possibilità ai  contribuenti di destinare 
una quota pari a 5 per mille 
dell'imposta sul reddito delle persone 
fisiche a enti non profit che rientrino 
nelle seguenti categorie: 

  sostegno del volontariato, delle onlus, 
delle associazioni di promozione 
sociale e di altre fondazioni e 
associazioni riconosciute; 

  finanziamento della ricerca scientifica 
e delle università; 

  finanziamento della ricerca sanitaria. 

La campagna dello IOR 



Concessione di spazi 
pubblicitari - 1 

  Il punto a favore di Grandi Stazioni è la non 
concorrenza sul mercato, non ci sono altri  luoghi 
che possano garantire al privato la stessa affluenza 
delle stazioni di Torino, Milano, Venezia, Verona, 
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e 
Palermo.   

  Tra i clienti troviamo i brand più conosciuti, le 
istituzioni e i partiti politici.  

  Anche la pubblica amministrazione si serve di questi 
canali per le sue campagne.http://
www.grandistazioni.it/cms-file/allegati/grandistazioni/
CASE_istituzioni_2004-2006.pdf 

  Grandi stazioni è la società che gestisce, riqualifica e valorizza 13 delle maggiori stazioni 
ferroviarie. La mission dell’azienda è quella di trasformare le stazioni da luogo di passaggio a 
piazze urbane, luoghi di incontro, cultura, eventi e arte.  

  Il processo di valorizzazione delle stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni ha previsto 
l'internalizzazione della gestione e dello sviluppo commerciale degli spazi pubblicitari presenti 
nel network. 





Concessione di spazi 
pubblicitari - 2 
  Istituto Ortopedico Rizzoli 

Spazi pubblicitari 
Il Rizzoli è un istituto di eccellenza di grande richiamo. Presso le sue strutture transitano 
mediamente oltre 3.000 persone ogni giorno. Può pertanto svolgere la funzione di un vero 
e proprio medium pubblicitario. Fare pubblicità in ospedale ha inoltre un'importante 
risvolto sociale, visto che i proventi di questa attività sono utilizzati per migliorare aspetti 
importanti dell'assistenza sanitaria, come il comfort ospedaliero, l'accoglienza, 
l'informazione. 
Presso gli spazi non sanitari dell'istituto (ingressi, sale d'attesa, corridoi) sono oggi installati 46 
impianti pubblicitari (di dimensioni 70x100 e 100x150 cm). Tutta la pubblicità affissa passa al 
vaglio di un Comitato di garanzia appositamente costituito, così da accertare la 
conformità dei messaggi pubblicitari al particolare contesto ospedaliero.  

http://www.ior.it/sostieni-rizzoli/raccolta-fondi-e-attività-sociali 



Concessione di spazi 
pubblicitari - 3 
  Il policlinico Sant’Orsola 

Non tutte le categorie merceologiche 
sono ammesse negli spazi 
pubblicitari ospedalieri.  

La scelta degli spazi da destinare alla 
pubblicità tabellare riveste grande 
importanza per il suo potenziale 
effetto di amplificazione nei 
confronti del contenuto dei 
messaggi. 





Conclusioni 
 Dal 1997 ad oggi, dall’art 43 della legge 449/97, c’è stato un 

notevole sviluppo delle capacità del fund raising nelle P.A. 

  L’esistenza di uffici e personale qualificato che si occupano 
solo ed esclusivamente di marketing sociale ci fa capire 
l’importanza di questo settore. 

Gestione delle P.A. in ottica aziendale 
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