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AVVISO PUBBLICO 

 
SELEZIONE PER RICERCA SPONSORS PER IL SOSTEGNO  

AD ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, MARKETING, AUTO NARRAZI ONE, 
COMUNICAZIONE DELLA CULTURA REGIONALE  

 
TURISMO  E’ CULTURA 2019 

 
MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI E ARTIGIANALI DE I  

COMUNI CROATI MOLISANI 
 

L’amministrazione Comunale di Montemitro, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 
29.03.2019, ha aderito al progetto “Turismo è Cultura 2019”, presentando un proprio progetto 
denominato “MANIFESTAZIONI TURISTICO-CULTURALI E ARTIGIANALI DEI COMUNI 
CROATI MOLISANI”, nominando il Comune di Tavenna Ente capofila del progetto stesso. In 
esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 131 del 30.07.2019 ed in attuazione delle 
disposizioni contenute nell’art. 43 della Legge n. 449/1997 e nell’art. 119 del D.Lgs n. 267/2000, 
intende ricercare soggetti privati, società, associazioni, enti, purché in possesso dei requisiti di legge 
per contrarre con la Pubblica Amministrazione, al fine di stipulare un contratto di sponsorizzazione 
a sostegno delle attività collaterali collegate alla manifestazione in oggetto al fine dare visibilità e 
promuovere il territorio. 
 
Soggetto promotore 
Il Comune di Montemitro – tel. fax 0874-877259 pec: montemitrocomune@pec.it – in qualità di 
soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione – assume il ruolo di sponsee. 
 
Elementi dell’accordo di sponsorizzazione 
I rapporti tra il Comune di Montemitro, quale sponsee, e gli sponsors, saranno disciplinati da un 
contratto di sponsorizzazione, stipulato in base alla normativa vigente.  
 
Impegni generali dello sponsor 
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione il pagamento di un corrispettivo in 
favore del Comune di Montemitro (i cui tempi e modi di pagamento verranno disciplinati all’interno 
del contratto) i quali emetteranno regolare fattura assoggettata ad I.V.A. come per legge.  
Gli sponsor dovranno impegnarsi a mettere a disposizione la versione digitale del logo/claim/slogan 
nei tempi utili al loro utilizzo per l’attività di promozione. 
 



Oggetto della sponsorizzazione 
Il Comune di Montemitro, nella qualità di sponsee, offre ai soggetti individuati come Sponsor, a 
seconda dell'entità della somma versata, visibilità del logo/marchio/nome sul sito istituzionale del 
Comune ed inserimento del logo/marchio/nome dello Sponsor sui materiali di comunicazione 
dell'evento, brochure, manifesti (ecc.), precisando che chiunque sarà individuato come Sponsor, 
sarà Sponsor del Comune di Montemitro quale soggetto partner del progetto “MANIFESTAZIONI 
TURISTICO-CULTURALI E ARTIGIANALI DEI COMUNI CROATI MOLISANI”.  
 
Esame delle proposte 
Le proposte saranno esaminate dall’Amministrazione Comunale che procederà alla valutazione e 
alla successiva accettazione. 
Non è previsto un numero massimo di sponsor. 
 
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni 
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 
sponsorizzazione 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 opportunità generale. 
Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

• propaganda di natura politica; 
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti 

alcolici materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 
Modalità e tempi di presentazione delle offerte 
Le offerte da parte dei soggetti interessati dovranno pervenire entro le ore 13.30 del 07/08/2019 
mediante presentazione a mano al protocollo del Comune e/o a mezzo pec all’indirizzo 
montemitrocomune@pec.it, sulla base del modello allegato al presente avviso, e dovranno 
contenere: 

• offerta economica  al netto dell’I.V.A. espressa in numeri e in lettere; 
• messaggio pubblicitario in formato fotografico. 

 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati esclusivamente per le 
finalità dallo stesse previste. 
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii.;  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montemitro in persona del Sindaco che nomina uno 
o più responsabili del trattamento. 
I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti. 
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in 
relazione alle finalità del presente avviso. 
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione. 
Il presente avviso è posto in pubblicazione al’Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. 
Montemitro, lì 31.07.2019 
 
               Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               (Pasciullo Luca) 
 
 


