
COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Città Metropolitana di Messina

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER INIZIATIVE CULTURALI E
TURISTICHE, EVENTI, MOSTRE, MANIFESTAZIONI VARIE, PER LA VALORIZZAZIONE

DELLE SEDI CULTURALI E SERVIZI VARI PER LA CULTURA ED IL TURISMO.
Approvato con deliberazione di G.C. n. 172 del 19 luglio 2017

Il  Comune  di  Galati  Mamertino,  in  considerazione  della  necessità  di  programmare  le
iniziative che si andranno a realizzare nel campo culturale e turistico nella stagione estiva,
con  il  presente  avviso  pubblico  intende  procedere  alla  ricerca  di  sponsorizzazioni  per
iniziative culturali e turistiche, eventi, mostre, manifestazioni varie, per la valorizzazione delle
sedi culturali e servizi vari per la cultura ed il turismo che saranno realizzate nel corso della
stagione estiva.
Ai fini del presente avviso si intende:
a)  per  “accordo di  sponsorizzazione”:  un accordo mediante il  quale il  Comune di  Galati
Mamertino offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a
pagare un determinato corrispettivo e/o a fornire gratuitamente beni e servizi, la possibilità di
pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti
spazi pubblicitari;
b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, denaro o altri tipi di prestazione e
interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività, per conseguire un
beneficio di immagine;
c)  per  “sponsor”:  il  soggetto  privato (persona fisica o giuridica)  che intende stipulare un
contratto di sponsorizzazione con il Comune di Galati Mamertino.

Soggetto promotore dell’iniziativa
Il  Comune  di  Galati  Mamertino,  in  qualità  di  soggetto  responsabile  della  procedura  di
sponsorizzazione, assume il ruolo di sponsee (sponsorizzato). Il presente avviso, in alcun
modo vincolante per il Comune di Galati Mamertino, è da intendersi finalizzato alla ricezione
di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.

Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione
Le domande di  sponsorizzazione dovranno avere le  seguenti  caratteristiche ed elementi
essenziali:
a)  potranno  essere  presentate  domande di  sponsorizzazione  ai  progetti  e  alle  iniziative
proposte dal Comune di Galati Mamertino;
b) le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di
erogazione economica) e di natura tecnica (erogazione diretta di servi o fornitura di beni) ed
è possibile presentare candidature che prevedano entrambe le forme per lo stesso progetto
o iniziativa ( in parte finanziaria e in parte tecnica);
c) per i progetti o le iniziative oggetto di domanda di sponsorizzazione, i candidati potranno
richiedere l’esclusiva garantendo il finanziamento di almeno il 70% dei costi degli stessi;
d)  in  mancanza  di  quanto  previsto  al  punto  c)  il  Comune  di  Galati  Mamertino  potrà
consentire la presenza di più sponsor per progetto/iniziativa.
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini
della formalizzazione dell’accordo di sponsorizzazione.
Sono comunque escluse le sponsorizzazioni aventi come oggetto forme di pubblicità vietate
dalla normativa vigente.



Inoltre sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
b) i  messaggi offensivi,  incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o
comunque lesive della dignità umana.
Qualora per motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, il Comune di Galati
Mamertino decida di  rifiutare una proposta di  sponsorizzazione,  anche precedentemente
accettata,  il  soggetto  proponente  non  è  legittimato  a  pretendere  alcun  indennizzo  o
risarcimento.

Oggetto delle sponsorizzazioni
Progetti culturali e turistici (comprese le pubblicazioni a stampa o in qualsiasi altra forma e le
iniziative  di  comunicazione),  iniziative  ed  eventi  già  programmati  o  in  via  di  definizione
durante l’estate 2017.

Soggetto organizzatore
Il  Comune  di  Galati  Mamertino  è  l’unico  soggetto  organizzatore  delle  manifestazioni
sponsorizzate e colui che assume il ruolo di sponsee nell’accordo di sponsorizzazione.

Elementi dell’accordo di sponsorizzazione
I rapporti tra il Comune di Galati Mamertino e gli sponsor, saranno disciplinati da un accordo
di collaborazione, stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato, per lo sponsee, ad
ottenere risparmi di spesa e miglioramento dei servizi, grazie all’acquisizione di qualificate
risorse  esterne,  nonché  per  valorizzare  l’immagine  delle  iniziative  oggetto  della
sponsorizzazione, ed in generale del comune di Galati Mamertino.

Individuazione degli impegni generali dello sponsee
Ai  soggetti  individuati  come  partner  il  Comune  di  Galati  Mamertino  garantisce,  in  linea
generale:
· visibilità del marchio e partecipazione alle iniziative pubbliche direttamente connesse alle
iniziative oggetto della sponsorizzazione;
·  associazione  del  logo/marchio/nome  a  tutti  i  materiali  e  le  iniziative  divulgativi  e  di
comunicazione delle iniziative oggetto della sponsorizzazione.

Accordo di sponsorizzazione
La sponsorizzazione verrà regolata mediante sottoscrizione di un apposito accordo nel quale
saranno, in particolare, stabiliti:
a)  il  diritto  dello  sponsor  all’utilizzazione  degli  spazi  pubblicitari  che  saranno  individuati
dall’Amministrazione e la sua partecipazione alle iniziative pubbliche direttamente connesse
alle iniziative oggetto della sponsorizzazione;
b) la durata dell’accordo stesso;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor
d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
Il Comune di Galati Mamertino, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o
alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione di materiale pornografico;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razziamo, odio o minaccia.



Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati esclusivamente
per le finalità dallo stesso previste e sono trattati in conformità alle norme vigenti.

Verifiche e controlli
Le attività di sponsorizzazione saranno soggette a verifiche da parte del Comune di Galati
Mamertino, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti
tecnici, quantitativi e qualitativi.

Impegno generali dello sponsor
I  soggetti  selezionati  come  sponsor  avranno  come  obbligazione,  in  linea  generale,  la
corresponsione di un finanziamento a favore dello sponsee, e/o la prestazione di servizi e/o
forniture da concordare con lo stesso.

Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di sponsorizzazione
I  soggetti  ai  quali  è  rivolto  l’avviso  a  manifestare  interesse  sono  imprese,  società  e
associazioni che intendono promuovere la propria immagine attraverso il partenariato con il
Comune di Galati Mamertino. 
Tali  soggetti  possono presentare proposte di  sponsorizzazione redatte sull’allegato “A” al
presente avviso.
Il Comune di Galati Mamertino si riserva comunque la facoltà di recepire anche proposte
spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire per la medesima finalità.

Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con la individuazione delle reciproche
obbligazioni  per  sponsor  e  sponsee  avverrà  tramite  un  accordo  di  collaborazione  a  ciò
finalizzato.
Gli  elementi  dell’accordo  inerente  la  sponsorizzazione  (prestazioni  dello  sponsee,
corrispettivi, ecc.) saranno definiti tra sponsor e sponsee all’interno dell’accordo stesso.

Modalità di presentazione delle proposte
Le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  delle  imprese,  società,  associazioni,  dovranno
pervenire  al  comune di  Galati  Mamertino  – Servizio  Sport  Turismo Spettacolo  e Tempo
Libero,  via  Roma 90  Galati  Mamertino,  entro  il  21.08.2017,  utilizzando  l’allegato  “A”  al
presente avviso.

Scelta degli sponsor
Il  Comune  di  Galati  Mamertino  si  riserva  la  facoltà  di  accettare  le  proposte  di
sponsorizzazione tenendo conto di:
a) Qualità della proposta
b) Congruità della proposta rispetto all’iniziativa da sponsorizzare
c) Entità dell’impegno dello sponsor

Galati Mamertino, 19 luglio 2017

Per Informazioni relative al presente avviso contattare:
Comune di Galati Mamertino
Servizio Sport Turismo Spettacolo e Tempo Libero, 
via Roma 90 
98070 Galati Mamertino
tel. 0941434926/0941434956 – mail: info@comune.galatimamertino.me.it
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