AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SPONSOR PER INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI VARIE
ASSESSORATO CULTURA E TURISMO COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
ANNI 2019 E 2020
Il Comune di Porto San Giorgio, con sede in Via Veneto 5 – 63822 Porto San Giorgio, con
il presente avviso, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni secondo quanto
precisato da:
- l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449;
- l’art. 28, comma 2 bis della legge 23 dicembre 1998, nr. 448;
- l’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- gli artt. 19 e 151 del D.lgs.vo 50 del 18 aprile 2016;
- la D.C.C. n. 3/2006 con cui è stato approvato il regolamento comunale per la
stipulazione delle sponsorizzazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.___________ del ______ con cui si è
approvato il presente avviso e i suoi allegati.
La finalità del presente avviso è legata alla necessità di reperire nuove risorse per
realizzare le manifestazioni e i progetti promossi dall’Assessorato alla Cultura e al
Turismo.
Per la realizzazione delle iniziative è richiesto agli sponsor di partecipare alle stesse con
finanziamenti in denaro, oppure con la messa a disposizione di beni e/o servizi. A titolo di
controprestazione il Comune si impegna a veicolare il logo degli sponsor sul materiale
stampato per la promozione degli eventi, sul sito internet del Comune e dei singoli servizi,
comunicati stampa e altre modalità specificamente indicate e/o da concordare.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione è da intendersi
finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente
interessati.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
L'Amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di
sponsorizzazione.
L’Ente indica due principali aree ognuna delle quali offre eventi specifici da poter
sponsorizzare:
AREA 1 - CULTURA
Eventi sponsorizzabili

1

Stagione di teatrale

Tipologia evento

Periodo presunto di
realizzazione

Spettacoli di prosa e musica
al Teatro Comunale con la
presenza di attori, musicisti e
compagnie teatrali rinomate
a livello nazionale

Da novembre ad aprile di
ogni anno

1

2

Teatro ragazzi

3

Il porto degli autori

4

Introduzione alla lirica

5

Letture e Laboratori in
Biblioteca

6

Festival il mare dentro

7

Jazz al Castello

8

Magical AfternoonLezioni spettacolo di
letteratura a cura di
Cesare Catà, Rocca
Tiepolo

9

Festival Organistico

10

I mercoledì del turista

Eventi sponsorizzabili

1

Carnevale

2

Festa del Patrono e
Primo Maggio

3

Pro Loco in Festa

4

Rassegna comici

5

Festival Prima secca

Serie di spettacoli dedicati ai
Novembre-marzo di ogni
più piccoli
anno
Rassegna di presentazione
Da novembre ad aprile di
di libri su diverse tematiche
ogni anno
Ascolto guidato delle opere
liriche rappresentate in
versione ridotta ed eseguite
Una al mese gennaio-aprile
dal vivo da artisti in costume,
con accompagnamento di
pianoforte
Letture e laboratori destinati
a bambini e ragazzi al fine di
Febbraio-Aprile
vivere la Biblioteca
Festival sul tema del mare
come legame con la città e
Fine luglio
la sua storia, con la
presenza di studiosi di fama
Concerti jazz realizzati a
Una serata a settimana
Corso Castel San Giorgio
luglio-agosto
Lezioni-spettacolo su autori
e temi specifici con
spiegazioni e
Luglio-agosto
rappresentazioni di testi
letterari
Concerti organistici tutti i
venerdì di luglio e di agosto
Luglio-Agosto
nella Chiesa di San Giorgio
Visite turistiche della città
Mercoledì di Luglio-agosto
con guida
AREA 2 - TURISMO
Periodo presunto di
Tipologia evento
realizzazione
Festeggiamenti di Carnevale
dal Giovedì grasso fino alla
Dal Giovedì Grasso al
sfilata dei gruppi mascherati
Martedì di Carnevale
del martedì
Festeggiamenti per San
Giorgio con concerti,
luminarie e fuochi d’artificio,
23 aprile e 1 maggio
iniziative per il primo maggio
(concerto e attività di
animazione)
La Festa delle Pro Loco del
comprensorio e non solo,
Ultimo weekend di giugno o
con tutte le loro specialità,
primo di luglio (venerdìcibo, musica, balli e fuochi
sabato-domenica)
d’artificio
Spettacoli comici con artisti a
Luglio-agosto
livello nazionale
Festival dedicato al pesce
Fine luglio
dell’Adriatico per la
2

6

Festa del mare

7

Magica notte

8

Eventi di Natale

9

Spese di
comunicazione

promozione del pesce fresco
locale
Festa con la padella gigante
dell’Adriatico: frittura pesce,
intrattenimenti musicali e
fuochi d’artificio
La notte bianca dei bambini
con musica, giochi, artisti di
strada, laboratori, spettacoli,
presentazione libri per
ragazzi, animazione
Intrattenimenti natalizi con
musica, spettacoli, mercatini,
animazione per bambini,
presepi d’autore, la Befana
Stampa di materiale
promozionale su Porto San
Giorgio, stampa del
calendario delle
manifestazioni estive

Una domenica di luglio o di
agosto

Primo weekend di agosto

Dall’8 dicembre al 6
gennaio

Al bisogno

Gli interessati potranno presentare la propria proposta utilizzando il modulo allegato,
composto di tre fogli (proposta di sponsorizzazione e dichiarazione ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, unitamente al modello per l’eventuale fatturazione da parte
dell’Ente) compilato in tutte le sue parti, sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto richiedente e accompagnato da copia fotostatica di un documento
d'identità in corso di validità (la sottoscrizione del modulo costituisce autocertificazione
rispetto alle dichiarazioni in esso contenute).
Nella proposta dovranno essere specificate:
- generalità o ragione sociale del proponente, indirizzo, attività esercitata, numero di
telefono,
- fax, posta elettronica o PEC;
- evento o iniziativa prescelta e annualità tra quelle indicati nel presente Avviso di
sponsorizzazione (2019 o 2020);
- tipo di sponsorizzazione e suo valore.
La durata e le condizioni specifiche e gli obblighi reciproci, nonché le forme di
comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni previste in favore dello sponsor, saranno
esplicitate in un apposito contratto di sponsorizzazione di cui si allega schema tipo al
presente avviso.
Nella proposta dovrà inoltre essere espressa la scelta della modalità di sponsorizzazione
tra quelle proposte dal Comune di Porto San Giorgio ovvero:
- sponsorizzazione economica: attraverso il versamento al Comune di Porto
San Giorgio di un importo a sostegno delle iniziative prescelte, con emissione di
apposita fattura da parte dell’Ente (per cui è necessario compilare anche il foglio
n. 3 del modello di richiesta);
- sponsorizzazione tecnica diretta: attraverso la fornitura di beni e servizi in
natura forniti direttamente dall’azienda
- sponsorizzazione tecnica: attraverso il pagamento di fatture di beni e servizi
richiesti dal comune a soggetto terzo;
3

Si precisa che in ogni caso il valore minimo della sponsorizzazione sia economica che
tecnica dovrà essere di € 150,00 + IVA. Nel caso l’azienda che si propone voglia essere
l’unico sponsor dell’iniziativa (con riferimento ad eventi, manifestazioni, rassegne
continuative il cui finanziamento supera l’ammontare della sponsorizzazione) l’importo non
potrà essere inferiore a € 10.000,00 + IVA.
Il suddetto modulo, compilato e sottoscritto come sopra descritto, dovrà essere recapitato
a scelta secondo una delle seguenti modalità:
1) tramite consegna per posta, a mano o corriere al Comune di Porto San Giorgio
all’Ufficio Protocollo sito in Viale della Vittoria n. 162, l’Ufficio Protocollo è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e nelle giornate di martedì e giovedì anche
dalle 16:00 alle 18.00.
2) all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune: protocollo@peccomune.portosangiorgio.fm.it
3) per fax al numero 0734680247 o all’indirizzo e-mail samantha.sollini@comunepsg.org ;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative.
Si riserva altresì la facoltà di non accettare proposte, qualora ravvisi situazioni di conflitto
di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, un possibile danno alla propria immagine
o attività, ovvero per motivi di inopportunità generale.
L’avviso ha validità dalla data di pubblicazione fino a tutto l’anno 2020 ed è possibile
inviare proposte in qualunque momento del suo periodo di validità, in tempo utile per
consentire l’adempimento degli obblighi amministrativi e organizzativi connessi alle
iniziative sponsorizzate.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Cultura e Turismo
al n. 0734/680256.
Il dirigente del III Settore
Dott.ssa Iraide Fanesi
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