Avviso pubblico per la ricerca di sponsor e di contributi per l’edizione 2022 della
Start Cup Palermo
IL DIRETTORE

Premesso che:
- la Start Cup Palermo (SCP), è una competizione tra gruppi di persone che elaborano
idee imprenditoriali basate sulla ricerca scientifica. SCP assegna premi in denaro e
natura alle migliori idee di impresa espresse in forma di “business plan”.
- obiettivo di SCP è sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica finalizzata allo
sviluppo economico della Sicilia. Inoltre, SCP intende diffondere la cultura d’impresa nel
territorio, in particolare in quei settori professionali e accademici che sono ancora poco
familiari con l’attività imprenditoriale e con le tecniche di gestione aziendale.
- la Start Cup Palermo 2022 viene promossa e realizzata dall’Università degli Studi di
Palermo tramite il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (DSEAS)
con il fondamentale supporto finanziario e di servizi messi a disposizione da enti
sostenitori che stipulano apposita convenzione.
Rilevato che:
- al fine di valorizzare la competizione e incrementare l’attrattività del progetto è interesse
del DSEAS definire forme di contribuzione economica in favore dei soggetti risultanti
vincitori della competizione stessa;
- al fine di incrementare le risorse impiegabili ai fini ora descritti l’organizzazione
della Start Cup Palermo ritiene opportuno avvalersi anche di risorse provenienti da
soggetti privati;
- l’utilizzo dello strumento della sponsorizzazione e della ricezione di contributi esterni
consente di creare sinergie positive per il progetto e consente anche di veicolare la
comunicazione e la diffusione dell’iniziativa;
Atteso che:
-

Il DSEAS intende perseguire il predetto progetto di sponsorizzazione e di ricerca di
contributi esterni attraverso un procedimento che garantisca la massima trasparenza e
pubblicità, consentendo a tutti i soggetti potenzialmente interessati, in possesso dei
requisiti richiesti dal presente avviso e dalle norme di legge applicabili, di presentare
unaproposta di sponsorizzazione o di erogazione di un contributo.

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, con il presente avviso il DSEAS intende procedere
alla ricerca di sponsorizzazioni e di contributi nell’ambito dell’iniziativa "Start Cup Palermo"
Edizione 2022.

1. Soggetto Promotore
Il DSEAS è soggetto promotore della presente procedura di ricerca sponsorizzazioni e di
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contributi provenienti da soggetti privati.
In nessun modo il presente avviso è da ritenersi vincolante per il DSEAS.
Il DSEAS si riserva di individuare gli operatori secondo le previsioni contenute nel presente
avviso.
2. Oggetto e nature della sponsorizzazione e del contributo
La presente procedura è volta ad individuare soggetti pubblici o privati interessati a
presentare una proposta di sponsorizzazione o di erogazione di un contributo in relazione
al progetto "Start Cup Palermo" Edizione 2022 consistente in una erogazione economica
non inferiore ad euro 300,00 (da assoggettare a Iva se dovuta), per la costituzione di uno
o più contributi da riconoscere ai vincitori selezionati nel citato progetto a condizione che si
costituiscano in impresa. Si precisa pertanto che il contributo economico oggetto della
presente procedura è esclusivamente connesso allo svolgimento del progetto "Start Cup
Palermo" Edizione 2022.
Il DSEAS si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che, in
detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a qualunque titolo per le
spese sostenute ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di
interesse alla sponsorizzazione o all’erogazione di un contributo.
Sono escluse le sponsorizzazioni o le erogazioni di un contributo aventi per oggetto:
propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
pubblicità diretta o collegata ad attività di gioco d’azzardo, alla compravendita di oggetti
preziosi ovvero alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, medicinali o cure
mediche;
messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o
minaccia.
Il DSEAS si riserva altresì di escludere una proposta di sponsorizzazione o di erogazione
di un contributo qualora:
ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata;
ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio all'Ente o alla collettività o danni
alla sua immagine;
la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
risulti in contrasto con sponsor o soggetti privati già contrattualizzati delle medesime
categorie merceologiche;
Il DSEAS si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte
che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor o del soggetto
erogatore del contributo, siano ritenute incompatibili con l’attività istituzionale e gli indirizzi
di Il DSEAS, nonché non coerenti con le finalità dell’iniziativa oggetto di sponsorizzazione
o di erogazione di un contributo. Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai
precedenti commi, il DSEAS decida di rifiutare un’offerta ovvero di revocarne l’accettazione,
l’offerente non potrà pretendere alcun risarcimento, fatta salva la restituzione del
finanziamento qualora questo fosse già stato versato. Inoltre le somme non riscosse dai
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vincitori rimarranno a disposizione del Dipartimento per edizioni successive o analoghe
iniziative.
3. Requisiti dei soggetti partecipanti alla sponsorizzazione o all’erogazione di un
contributo
Sono ammessi a presentare proposta di sponsorizzazione o di erogazione di un contributo
nella presente procedura tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni, purché in
possesso dei requisiti idonei richiesti dalla legge per coloro che concludono rapporti con la
pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai contenuti dell’art. 80 del DL
50/2016. Il DSEAS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di escludere i
soggetti che risultassero privi dei requisiti di legge.
4. Impegni delle parti
Le parti si impegnano ad improntare il rapporto di sponsorizzazione o di erogazione di un
contributo in ragione di canoni di correttezza e buona fede.
In particolare, nei confronti del soggetto individuato quale sponsor o sostenitore il DSEAS
si impegna ad indicare il nominativo dello stesso in relazione alle attività di comunicazione
aventi ad oggetto il contributo istituito nella procedura "Start Cup Palermo" Edizione 2022.
Il soggetto individuato quale sponsor o sostenitore si impegna ad erogare il contributo
economico previsto secondo le modalità e le tempistiche previste dal presente avviso.
5. Modalità di proposta di sponsorizzazione o di erogazione di un contributo
I soggetti interessati a presentare una proposta di sponsorizzazione o di erogazione di un
contributo dovranno procedere ad inviare il modulo allegato (Allegato A) all’indirizzo PEC
dipartimento.seas@cert.unipa.it entro e non oltre il 30.09.2022 alle ore 23.59 .
La proposta dovrà contenere, oltre ai dati necessari ad identificare il soggetto proponente
ed il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3, la precisa indicazione
dell’ammontare dell’erogazione economica in cui si sostanzia la sponsorizzazione o
l’erogazione di un contributo ed altresì le modalità con le quali gli stessi verranno erogati.
Si ricorda che l’erogazione economica minima è determinata in euro 300,00 (più Iva se
dovuta). Tutte le proposte pervenute che indicheranno una somma inferiore saranno
escluse dalla presente procedura.

6. Selezione della sponsorizzazione o della erogazione di un contributo
Le proposte di sponsorizzazione o di erogazione di un contributo pervenute saranno
selezionate esclusivamente in ragione dell’invio della comunicazione entro la scadenza
prevista e in ragione dell’ammontare della somma proposta quale erogazione economica.
7. Conclusione del contratto di sponsorizzazione o di erogazione di un contributo e
versamento del contributo economico
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A seguito dell’individuazione della proposta di sponsorizzazione o di erogazione di un
contributo, verrà concluso tra le parti apposito accordo nel quale saranno riportate le
previsioni contenute nel presente avviso. Lo sponsor o il sostenitore dovrà procedere al
versamento della somma proposta entro e non il 31.12.2022.
8. Trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione di cui al presente bando sono trattati
dall’Università degli Studi di Palermo per le finalità di gestione della selezione e delle attività
procedurali correlate, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e ss. mm. e ii., nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE n. 679/2016).
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non
eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il conferimento dei dati è obbligatorio.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza con l'ausilio di strumenti cartacei e informatici. Taluni dati saranno diffusi
tramite pubblicazione all'Albo dell'Università e tramite il Portale d’Ateneo della stessa al fine
di rendere noti i soggetti selezionati.
In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs
196/2003 nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali: Università degli Studi
di Palermo – Piazza Marina n. 61, 90133 Palermo.
9. Informazioni e chiarimenti
Per ogni informazione o chiarimento sulla presente procedura si comunica che il
responsabile del procedimento è Francesca Sole, Responsabile amministrativo del
DSEAS. Il contatto a cui fare riferimento è il seguente francesca.sole@unipa.it.
Il Direttore
Prof. Angelo Mineo
Firmato digitalmente da: Angelo Mineo
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 18/07/2022 17:05:46
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ALLEGATO A

(carta intestata)
Al Direttore del Dipartimento SEAS
Università degli Studi di Palermo
dipartimento.seas@cert.unipa.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA
BUSINESS PLAN COMPETITION “START CUP PALERMO 2022” – AVVISO PUBBLICO
DEL…………………PROT. N………...

Il/la sottoscritto/a __________________________nato/a a ________________ (prov. ___),
il ___________________, residente a ______________________(prov. _____) CAP __________,
via _______________________ n. _____________, in qualità di rappresentante legale di
(denominazione/ragione sociale)____________________________________________________,
con sede legale in ____________________________________________________ (prov.____),
CAP__________, Via/P.zza __________________________________________________ n. ___ e
sede operativa in ____________________________________________________ (prov.____),
CAP__________, Via/P.zza _________________________________________________ n. ___,
P.IVA / Codice fiscale _________________________________________, Tel. ________________
e-mail _______________________________ PEC _______________________________________
Attività esercitata _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Avendo preso visione dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
sponsorizzazione dell’iniziativa “Start Cup Palermo 2022” ed accettatene tutte le condizioni previste,
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di selezione di sponsor per l’iniziativa in oggetto, organizzata dal
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università degli Studi di Palermo,
alle condizioni indicate nell’“Avviso”
e
MANIFESTA
la propria disponibilità a sponsorizzare l’iniziativa attraverso il contributo economico di importo pari
a euro ________________ (importo minimo euro 300,00 oltre IVA se dovuta).
A tal fine, previa stipula del contratto di sponsorizzazione,
SI IMPEGNA A
Versare, entro il 31.12.2022, sul conto corrente intestato al Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche -Università degli Studi di Palermo - indicato al momento della stipula, un
contributo di:

€_________________ (in cifre), ___________________________________________ (in lettere),
oltre IVA.
Il/La sottoscritto/a altresì,
DICHIARA
1. di aver preso visione dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
sponsorizzazione della “Start Cup Palermo 2022”;
2. di manifestare interesse a partecipare alla suddetta selezione;
3. di accettare pienamente ed integralmente, senza eccezioni, tutto quanto previsto nel
suddetto avviso di manifestazione di interesse;
4. di avere sede legale ed operativa sul territorio nazionale.
5. di eleggere quale proprio domicilio, ai fini della predetta selezione, il seguente
indirizzo: Via/P.zza_______________________________, CAP _______________,
Città ____________________, (prov. ___) e di indicare il seguente indirizzo di posta
elettronica ____________________________________ e il seguente indirizzo di
posta certificata___________________________________, al quale l’Università
potrà inviare le proprie comunicazioni.

Il/La sottoscritto/a
DICHIARA INOLTRE
• di accettare le clausole contenute nell'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
sponsorizzazione della “Start Cup Palermo 2022;
• l'inesistenza di condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale
(v. art. 80 del D.L. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
• che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale;
• che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;
• che non sono stati adottati provvedimenti e sanzioni antimafia a proprio carico;
• che il soggetto proponente, alla data odierna, gode di piena regolarità e solvibilità sul piano
economico e finanziario;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
• di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
• di essere in regola con il DURC e, in generale, con l’assolvimento degli obblighi contributivi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai CC.CC.NN.LL.;
• di aver preso visione del Codice etico e di comportamento emanato dall'Università con D.R. n. 463
del 18.02.2016, pubblicato sul sito web dell'Ateneo e di impegnarsi ad osservare e a far osservare
ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di
condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione degli obblighi in essi
previsti, comporta la risoluzione immediata del contratto;
• di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di seguito riportata.
A tal fine il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti e documenti falsi nei casi previsti dalla legge
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti
informatici, esclusivamente e per le finalità strettamente connesse e strumentali al procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega:
-

copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data_____________________

Firma digitale

________________________________

