CITTA’ DI MESSINA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

DIPARTIM ENTO POLITICHE
CULTURALI ED EDUCATIVE

AVVISO DI M ANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIM ENTO DI
DONAZIONI E LA SPONSORIZZAZIONE DELLA VARA E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI ESTIVE 2017 E PER LA COORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE
CULTURALI
1. Premessa
Preso atto delle ristrettezze economiche in cui l’Amministrazione Comunale, ed in
particolare l’Assessorato alla Cultura, si trova ad operare e, al contempo, della
volontà di garantire un’adeguata programmazione culturale per il periodo estivo,
incluse le attività del Mezzagosto messinese e della Vara, il presente Avviso è
finalizzato ad invitare la cittadinanza ad uno sforzo corale, ciascuno secondo i
propri desideri e le proprie possibilità, al fine di integrare le esigue risorse
comunali e, contestualmente, organizzare iniziative culturali insieme
all’Amministrazione.
Il presente Avviso e tutte le procedure ad esso connesse sono ispirate a rigorosi
criteri etici e di trasparenza, come di seguito specificato.
2. Oggetto dell’avviso
Con il presente Avviso si rende nota la possibilità per istituzioni, enti, associazioni,
società, imprese, gruppi informali, singoli cittadini/e, ecc. di contribuire
economicamente alla realizzazione delle attività culturali estive della città di
Messina.
Si rende nota, altresì, l’opportunità di proporre all’Amministrazione Comunale la
coorganizzazione di attività culturali, attraverso le modalità di seguito specificate.
2.1. DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
Le risorse ottenute attraverso le procedure di cui al presente avviso verranno
utilizzate in maniera predeterminata, secondo un criterio di progressività legato
alla cifra raggiunta.
Nello specifico, per ogni soglia raggiunta, sarà possibile finanziare le seguenti
attività:

5.000 EURO

Integrazione delle spese per il Mezzagosto messinese
(Vara e Giganti)

10.000 EURO

Attività culturali nei quartieri

15.000 EURO

Attività culturali nel centro storico

20.000 EURO

Ulteriore integrazione
Mezzagosto messinese

>25.000 EURO

Integrazione delle attività culturali
dall’Amministrazione Comunale

delle

manifestazioni

del

coorganizzate

Sono previste due procedure distinte, una nel caso delle donazioni e una nel caso
delle sponsorizzazioni.
DONAZIONI - La donazione economica è libera e dà diritto a una ricompensa
simbolica, come segno di riconoscenza da parte dell’Amministrazione, secondo le
seguenti modalità:
Donazioni fino a 100 EURO

Pubblicazione del nome nell’apposito Albo dei
mecenati della Città di Messina

Donazioni fino a 250 EURO

Pubblicazione del nome nell’apposito Albo dei
mecenati della Città di Messina e attestato
personale di riconoscenza a firma del Sindaco

Donazioni fino a 500 EURO

Pubblicazione del nome nell’apposito Albo dei
mecenati della Città di Messina e piccolo omaggio
musicale o culturale di altro genere

Donazioni oltre i 500 EURO

Pubblicazione del nome nell’apposito Albo dei
mecenati della Città di Messina e ingresso per
due persone ad un concerto jazz organizzato
specificamente a tale scopo dall’Amministrazione,
in data e luogo da concordare

E’ facoltà dei donatori chiedere che il proprio nome non venga pubblicato
(venendo sostituito dalle iniziali), fermo restando che esso verrà comunque
registrato dall’Amministrazione e trattato in base alle leggi vigenti in materia di
privacy.
SPONSORIZZAZIONI - E’ possibile contribuire alla realizzazione delle attività
culturali estive attraverso contributi diretti in denaro e attraverso la
corresponsione di beni e servizi. Agli sponsor verrà data visibilità in tutto il
materiale ufficiale, quale ad es. manifesti, pieghevoli, comunicazione online,
messaggi promozionali, ecc. per tutta la durata delle manifestazioni estive.

2.2. COORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI
Sarà possibile proporre all’Assessorato alla Cultura la coorganizzazione di attività
culturali da realizzare nel periodo estivo, quali concerti, rappresentazioni teatrali,
cinema all’aperto, ecc. I soggetti interessati dovranno inviare entro il 23 luglio
p.v. le proprie proposte all’indirizzo estate2017@comune.messina.it o consegnarle
a mano presso gli uffici dell’Assessorato alla Cultura.
Le proposte dovranno contenere una descrizione dell’attività, del luogo e della
data prescelti, una stima dei costi da sostenere e della eventuale
compartecipazione economica richiesta all’Amministrazione.
L’Amministrazione Comunale si impegnerà a fornire servizi di supporto (ad es.
palco, service, ecc.), previa verifica della loro disponibilità, l’occupazione gratuita
di suolo pubblico (salvo per attività di vendita) sulla base di quan to disposto dal
Regolamento COSAP e, ove possibile, una compartecipazione economica alle
attività.
Restano a carico dei soggetti proponenti tutti gli oneri di tipo economico ed
organizzativo (salvo diverso accordo esplicito), la richiesta di eventuali
autorizzazioni (incluse quelle di pubblica sicurezza), nonché le responsabilità di
ogni tipo derivanti dalla iniziativa proposta.
Le proposte verranno valutate dall’Assessorato alla Cultura, il cui giudizio sarà
insindacabile.
Verranno particolarmente valorizzate iniziative che si svolgano in quartieri
periferici, che coinvolgano bambini/e ed anziani/e, nonché quelle che prevedano
la partecipazione di soggetti generalmente svantaggiati o vittime di
discriminazioni.
3. Modalità di versamento delle donazioni e delle sponsorizzazioni e relativa
comunicazione
DONAZIONI - Sarà possibile effettuare donazioni fino al 23 luglio p.v. attraverso
(a) versamento su c/c bancario IT89N0200816511000300034781 intestato a
“Comune di Messina” con la causale “Donazione estate 2017”; (b) versamento
tramite PayPal (procedura ancora in fase di perfezionamento che dovrebbe
diventare operativa entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso) sul sito
istituzionale del Comune all’indirizzo www.comunemessina.gov.it.
Al fine di garantire le ricompense di cui al punto precedente, si richiede altresì ai
donatori di comunicare l’avvenuta donazione inviando una e -mail all’indirizzo
estate2017@comune.messina.it ed allegando ad essa l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali secondo le leggi vigenti in materia di privacy.
SPONSORIZZAZIONI - Sarà possibile effettuare sponsorizzazioni fino al 23 luglio
p.v. attraverso il versamento su c/c bancario IT89N0200816511000300034781
intestato a “Comune di Messina” con la causale “Sponsorizzazione estate 2017”.
Entro la stessa data andrà altresì comunicato via e-mail (possibilmente posta
certificata)
l’avvenuto
versamento
della
somma
all’indirizzo
estate2017@comune.messina.it.

Per le sponsorizzazioni in beni e servizi si potrà inviare entro il 23 luglio p.v. una
e-mail
(preferibilmente
posta
certificata)
all’indirizzo
estate2017@comune.messina.it dettagliando la relativa offerta.
Tanto per le sponsorizzazioni in denaro, qanto per le sponsorizzazioni in beni e
servizi, dovrà essere altresì allegata alla mail apposita autocertificazione, in
coerenza con quanto espresso dall’art. 5 del Regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni e con i principi etici di questa Amministrazione,
attestante:
a. il nominativo del legale rappresentante
b. l’inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, di cui agli artt.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689,
e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa
della capacità contrattuale;
c. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia;
d. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
e. la non appartenenza del legale rappresentante ad organizzazioni di tipo
massonico.
L’Amministrazione comunale potrà decidere, con provvedimento motivato, in
coerenza con quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni, di rifiutare una o più sponsorizzazioni per ragioni
etiche e/o di opportunità.
In particolare, saranno esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i
seguenti principi, come definiti dalla Risoluzione n. 2003/16 della
Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e protezione dei Diritti
Umani del 13 agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali vigenti, e
in particolare:
a. rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con
speciale attenzione alle donne, alle popolazioni indigene e alle minoranze
etniche);
b. rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
c. rispetto dei diritti dei lavoratori (inclusi specificamente l’esclusione del lavoro
forzato, del lavoro minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del
mancato rispetto delle legislazioni locali di tutela);
d. rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi
amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche
sociali, economiche e culturali, della trasparenza e correttezza, dei
comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al
divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i
predetti soggetti operano;
e. rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori (specie in
relazione alla qualità e sicurezza dei prodotti, alla trasparenza di etichette e
prezzi, alla pubblicità ingannevole, a politiche di dumping, all’impiego di
prodotti e processi basati su mutazioni genetiche non sicure) ai sensi della
normativa vigente;

f.

rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente (specie in
relazione ai danni o minacce alla biodiversità, a processi industriali causa di
effetto serra e distruzione della fascia di ozono, alla distruzione di risorse
naturali, a tutti gli inquinamenti chimici.

A conclusione della raccolta delle donazioni e delle sponsorizzazioni verranno
fornite tutte le comunicazioni del caso ai donatori ed agli sponsor e saranno
perfezionate le procedure previste dalla normativa, la cui attuazione spetterà al
Dipartimento Politiche Culturali ed Educative.
Nulla di quanto espresso nel presente Avviso è da ritenersi vincolante per
l’Amministrazione Comunale, che si riserva il diritto di rivedere in qualunque
momento le condizioni dell’Avviso stesso.
4. Riepilogo scadenze e documentazione richiesta
Donazioni

1. Versamento su c/c bancario
IT89N0200816511000300034781
intestato a “Comune di Messina” (causale:
“Donazione estate 2017”)

23 luglio 2017

oppure
pagamento tramite Paypal sul sito
www.comunemessina.gov.it (procedura in
fase di attivazione, ancora non operativa)
2. Comunicazione nominativo e somma
donata e autorizzazione al trattamento dei
dati personali attraverso e-mail a
estate2017@comune.messina.it
Sponsorizzazioni 1. Versamento su c/c bancario
in denaro
IT89N0200816511000300034781
intestato a “Comune di Messina” (causale:
“Sponsorizzazione estate 2017”)

23 luglio 2017

2. Comunicazione somma donata e invio
autocertificazione (v. punto 3 dell’Avviso)
attraverso e-mail, preferibilmente PEC, a
estate2017@comune.messina.it
Sponsorizzazioni 1. Manifestazione di interesse alla
in beni e servizi sponsorizzazione in beni e servizi e invio
autocertificazione (v. punto 3 dell’Avviso)
attraverso e-mail, preferibilmente PEC, a
estate2017@comune.messina.it

23 luglio 2017

Proposta di
attività culturali

1. Descrizione dell’attività, luogo e data,
servizi richiesti e quadro economico con
eventuale richiesta di compartecipazione
da parte dell’Amministrazione (previa
disponibilità risorse economiche)
attraverso email a
estate2017@comune.messina.it

23 luglio 2017

Per ulteriori informazioni contattare:
Assessorato alla cultura
assessorato.cultura@comune.messina.it
090/7723444

Messina, lì 28 giugno 2017

L’Assessore

Il Dirigente

F.to Dott. Federico Alagna

F.to Dott. Salvatore De Francesco

