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AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSORIZZAZIONI 
VISTO 

• Il “Regolamento per la disciplina per le attività di sponsorizzazioni” approvato con delibera 
di CC n. 15 del 29/04/2022; 

• l’art. 43 L. 449/1997; 
• l’art. 119 D. Lgs 267/2000; 
• l’art. 19 D.Lgs. 50/2016; 

 
IL RESPONABILE DEL SERVIZIO EMANA IL SEGUENTE AVVIS O PUBBLICO PER 

LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER “EVENTI ESTATE 2 022” 
 
Con il presente avviso pubblico si intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la 
realizzazione degli eventi comunali previsti per l’anno 2022 con particolare riferimento a: 

- eventi culturali ed artistici come, ad esempio, concerti, spettacoli, performance, mostre, 
festival, iniziative in occasione di ricorrenze civili; 

- eventi e iniziative legati all'attrattività territoriale quali, a titolo esemplificativo, fiere, 
festival. 

Attraverso l’adesione al seguente avviso potranno anche essere proposte altre tipologie di eventi da 
svolgersi in collaborazione con l’Amministrazione comunale. 
1. Soggetto promotore della sponsorizzazione  
Il Comune di Torricella assume il ruolo di Sponsee.  
2. Caratteristiche ed elementi essenziali delle sponsorizzazioni  
Gli elementi essenziali della sponsorizzazione sono contenuti nella proposta di adesione allegato al 
presente avviso che dovrà essere debitamente compilata dal soggetto proponente. 
3. Contratto di sponsorizzazione 
I rapporti tra lo Sponsee e lo Sponsor saranno disciplinati da un contratto stipulato in base alla 
normativa vigente. 
4. Obblighi dell’Amministrazione Comunale 
Al soggetto individuato come Sponsor, il Comune di Torricella garantisce la visibilità del logo e/o 
marchio attraverso modalità da concordare in base all'evento sponsorizzato e in base al materiale 
promozionale (cartaceo e/o digitale) che verrà di volta in volta realizzato. 
5. Obblighi dello Sponsor 
Lo sponsor si impegna ad apporre il “Visto si stampi” sul materiale promozionale realizzato dal 
Comune. 
6. Requisiti dello sponsor 
I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese produttrici 
di beni e servizi purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica 
amministrazione che verranno verificati dagli uffici competenti. 
Per aderire dovrà essere presentata la proposta di adesione predisposta dall’Amministrazione 
Comunale (ALLEGATO “A”). 
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L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di rifiuto o di esclusione per le proposte che 
ricadono nella casistica prevista dall’Art. 7 del Regolamento per la disciplina delle attività di 
sponsorizzazioni. 
7. Profili giuridico-economici dell'accordo di sponsorizzazione 
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all'Amministrazione 
Comunale risorse per il finanziamento delle iniziative e/o degli eventi da realizzare o i relativi 
servizi. I rapporti tra il Comune di Cantù, quale Sponsee, e gli Sponsor saranno disciplinati da 
apposito contratto, ai sensi dell'art. 119 del TUEL, D. Lgs. N. 267/2000. Le spese relative alla 
stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno interamente a 
carico dello Sponsor. ln ogni caso le manifestazioni di interesse acquisite non sono da considerarsi 
vincolanti per lo Sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.  
8. Impegni generali dello sponsee  
Ai soggetti individuati come Sponsor, il Comune di Torricella può garantire, in linea generale e 
graduale in base all'entità della sponsorizzazione:  

- l'associazione del logo/marchio/nome dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione e 
promozione delle iniziative/attività (eventuali manifesti, opuscoli, pubblicazioni su 
quotidiani ed emittenti radiotelevisive, banner, pali Enel, totem, etc.) in qualsiasi modo 
divulgati;  

- la visibilità sul sito istituzionale del Comune di Torricella e sulla pagina Facebook nelle 
modalità stabilite dallo Sponsee;  

- la visibilità nella conferenza stampa e nei comunicati di presentazione delle attività 
sponsorizzate, nelle modalità stabilite dallo Sponsee;  

Tutti i materiali di comunicazione dello Sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa 
approvazione del materiale stesso da parte del comune di torricella.  
9. Impegni generali dello sponsor  
I soggetti selezionati come Sponsor, formalizzato il rapporto, avranno come obbligazione, in 
linea generale, la corresponsione del corrispettivo offerto, comprensivo di IVA nei 
termini di legge.  
ln sede di formalizzazione del rapporto, lo Sponsor è tenuto:  
- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;  
- a mettere a disposizione dell'Amministrazione, a spese dello Sponsor, ogni strumento utile 
all'esatta e fedele riproduzione del logo; - 
- a non creare forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione. 
10. Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione o collaborazione 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 
09/07/2022, al Comune di Torricella: 

• in busta chiusa a mezzo raccomandata o consegna a mano nei giorni lavorativi c durante gli 
orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Segreteria e Protocollo, presso la sede Comunale, 
Piazza Vito Bardoscia, s.n. – Torricella 

• tramite PEC all’indirizzo info@pec.comune.torricella.ta.it 
11. Documentazione costituente l’offerta 
L’offerta di sponsorizzazione dovrà essere formulata attraverso la Proposta di adesione secondo il 
modulo predisposto, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 
proponente. 
In caso di proposta di evento, l'offerta dovrà essere composta sia dalla Proposta di adesione sia da 
una scheda descrittiva del progetto.  
12. Approvazione delle proposte 
Le proposte di sponsorizzazione presentate da soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 
del presente avviso e i relativi contratti, se ritenuti di interesse per l'Amministrazione comunale, 
saranno approvati con determinazione del responsabile del servizio. 
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Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a una ricerca di 
mercato diretta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a 
sponsorizzare gli EVENTI ESTATE  2022 e/o a valutare proposte di collaborazione per eventi. 
In particolare, l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non 
accettare le proposte che siano ritenute incompatibili o estranee al pubblico interesse. 
13. Dati e privacy  
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679, i dati forniti nel 
presente procedimento di indagine saranno trattati nel rispetto della normativa vigente dal Comune 
di Torricella (titolare del trattamento) esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in 
argomento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini previsti dal presente Avviso; pertanto, 
l'eventuale mancato conferimento di tali dati comporta la decadenza della domanda. Nel formulare 
la propria manifestazione di interesse e la successiva offerta, lo Sponsor dichiara di essere a 
conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati.  
14. Pubblicazione  
Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Torricella e sul sito web 
ufficiale dello stesso nell'apposita sezione "Avvisi".  
15. Comunicazioni generali  
Ogni comunicazione di carattere generale relativa al presente Avviso è assolta con valore di notifica 
per tutti i soggetti interessati, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web 
ufficiale del Comune di Torricella.  
16. Responsabile del procedimento e informazioni 
Il Responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Rosanna Depascale, Ufficio AA.GG.-
SEGRETERIA del Comune di Torricella - telefono 099-6414752 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso: 
– mail: segreteriatorricella@libero.it 
– pec: info@pec.comune.torricella.ta.it 
 
Torricella lì, 1/7/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          Rosanna Depascale 
                      Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993 


