
  
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO per la ricerca di sponsorizzazioni, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50, dirette alla realizzazione di attività, interventi e iniziative per la 
valorizzazione dell’area protetta Parco Nazionale dello Stelvio. 

 
 

1. Premessa 
 
 

Ersaf – Direzione Parco dello Stelvio, ai sensi della Legge Regionale n. 39 in data 22 dicembre 2015, nella 
gestione della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, persegue i seguenti obiettivi: 

a) proteggere e conservare l'integrità degli ecosistemi e della loro dinamica naturale, nonché degli 
elementi naturali rappresentativi per la loro importanza naturalistica, geologica e geomorfologica, 
paesaggistica, ecologica e genetica; 

b) conservare l'armonica interazione tra natura e cultura anche attraverso una pianificazione 
paesaggistica e territoriale che tenga conto delle forme di sviluppo sostenibile, garantendo e sostenendo 
l'agricoltura di montagna e le altre economie compatibili; 

c) promuovere iniziative di informazione e di educazione ambientale finalizzate allo sviluppo delle 
conoscenze e della sensibilità alla natura, nonché del rispetto del patrimonio naturale e culturale; 

d) promuovere la ricerca scientifica e il rilevamento ambientale finalizzati a una migliore conoscenza 
degli ambienti naturali e antropizzati del Parco, anche come base per una gestione ecocompatibile delle 
risorse naturali e per la conservazione o ripristino della biodiversità; 

e) favorire lo sviluppo di una fruizione ricreativa e turistico-sociale compatibile con le finalità prioritarie 
di tutela del Parco stesso. 

 
ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio nell’ambito delle attività per il perseguimento degli obbiettivi 
istituzionali, con il presente avviso, intende reperire sponsorizzazioni di iniziative ed eventi finalizzati alla 
valorizzazione dell’area protetta. 

 
 

2. Oggetto della sponsorizzazione 
 

ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio intende reperire sponsorizzazioni, sia di tipo tecnico, che di puro 
finanziamento e/o miste, attinenti agli obbiettivi istituzionali del Parco Nazionale dello Stelvio – settore 
lombardo, con particolare riferimento ai punti precedenti di cui in Premessa, da parte di soggetti interessati 
a promuovere la propria ragione sociale e/o la propria immagine aziendale. 



3. Destinatari dell’avviso 
 

Destinatari del presente avviso sono enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, fondazioni, 
cooperative, consorzi (anche temporanei) ed istituzioni in genere, in qualunque forma istituiti in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

 
ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio si riserva di escludere le proposte di sponsorizzazione tenendo conto 
degli aspetti sotto riportati: 

 
a) Conflitto di interessi 
b) Coerenza dello Sponsor con le finalità e l’immagine istituzionale di ERSAF – Direzione Parco dello 

Stelvio 
c) Assenza dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

 
 

Qualora, per motivi riconducibili a quanto previsto dal precedente comma, ERSAF – Direzione Parco dello 
Stelvio decidesse di rifiutare un’offerta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto 
proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

 
4. Modalità di partecipazione 

 

I soggetti interessati devono inviare la propria candidatura a ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio mediante 
indirizzo PEC ersaf@pec.regione.lombardia.it avendo cura di riportare nell’oggetto “ AVVISO PUBBLICO per 
la ricerca di sponsorizzazioni”. 

 

La proposta di sponsorizzazione dovrà contenere : 

 Breve descrizione del soggetto proponente (denominazione, ragione sociale, ambito di attività …) 
 Descrizione della sponsorizzazione comprendente l’individuazione degli obiettivi che l’iniziativa 

intende perseguire 
 Eventuali esigenze particolari (es: rispetto di particolari tempistiche di attivazione/realizzazione, 

eventuali vincoli, tipologia di supporto da ERSAF ecc.) 
 

5. Modalità di valutazione 
 

ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio, entro 60 giorni dalla presentazione delle candidature, procederà alla 
valutazione delle proposte, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento, in funzione del 
grado di coerenza delle stesse con il contenuto del presente avviso, delle finalità istituzionali dell’area 
protetta e della possibilità di raccordo con attività già pianificate dal Parco Nazionale dello Stelvio. 

 
6. Sottoscrizione del contratto 

 
 

L’offerta di sponsorizzazione che ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio valutata interessante, potrà essere 
liberamente negoziata e successivamente formalizzata mediante stipula contrattuale.  
Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione saranno interamente a carico 
dello sponsor. 

 
 

7. Visibilità dello Sponsor 

mailto:ersaf@pec.regione.lombardia.it


Allo Sponsor, ritenuto idoneo, ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio accorderà specifica visibilità, tenendo 
conto dell’entità e della natura della sponsorizzazione nonché delle caratteristiche dell’attività sponsorizzata, 
con modalità indicate nel contratto di sponsorizzazione. 

 
8. Norme finali 

 
ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare, in tutto o in parte, il presente procedimento, prorogare i termini o di non procedere 
all’affidamento della sponsorizzazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla 
procedura stessa. 
Il contratto di sponsorizzazione verrà risolto di diritto a seguito della verifica della sussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 d.lg. n. 50/2016. 
Gli operatori economici che intendano presentare domanda di sponsorizzazione dichiarano, al momento di 
presentazione della stessa, di accettare tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal 
presente avviso. 

 
 

9. Privacy 
 

Tutti i dati personali del candidato di cui ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio sia venuto in possesso saranno 
utilizzati per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica e degli adempimenti ad essa connessi. 
I dati saranno utilizzati, trattati e conservati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del D. Lgs 30 
giungo 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 da ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio. 

 
10. Altre Informazioni 

 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Parco Stelvio. 
Richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere avanzate all’indirizzo 
andrea.zaccone@ersaf.lombardia.it 

 
 
 

Bormio, lì  30/05/2022 
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