CITTA' DI MESSINA
ASSESSORATO ALL A CULTURA
DIPARTIMENTO POLITICHE CULTURALI- EDUCATIVE - SVILUPPO ECONOMICO
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVE
AD INIZIATIVE PER LA FESTIVITA’ NATALIZIA 2018 E DI FINE ANNO

SI RENDE NOTO
l’interesse del Comune di Messina a individuare possibili Sponsor per le iniziative, gli eventi e i servizi
legati alla Festività Natalizia Messinese 2018 e di fine anno che possano animare la città e allietare la
cittadinanza, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere manifestazioni di indubbia valenza culturale
ed artistica, folcloristica e momenti di svago e di aggregazione sociale, che possano coinvolgere sia i
singoli cittadini che le componenti associative e sociali, con indubbia ricaduta positiva sul territorio;
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-artistica-folcloristica per il periodo Natalizio, 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 per attivare le suddette iniziative.
Il presente Avviso e tutte le procedure ad esso connesse sono ispirate a rigorosi criteri etici e di trasparenza,
come di seguito specificato.
1 - SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Messina, l'Assessorato alla Cultura e il Dipartimento Politiche Culturali Educative e Sviluppo
Economico, in qualità di soggetto promotore è responsabile della procedura di sponsorizzazione.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione
di offerte di sponsorizzazione in denaro e di beni e servizi 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.
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.
L’Amministrazione si riserva di predisporre il programma definitivo delle manifestazioni Natalizie e di fine
anno al termine della procedura di selezione delle proposte pervenute.
2-OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il presente avviso è stato redatto secondo gli indirizzi deliberati dalla Giunta Comunale con atto
…………………………
Con tale avviso si rende nota la possibilità per istituzioni, enti, associazioni, società, imprese o privati
cittadini di contribuire alla realizzazione delle iniziative, degli eventi e dei servizi relativi alla Festività
Natalizia Messinese 2018 e di fine anno.
3 – CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE - ESCLUSIONI
Le proposte di sponsorizzazione possono avere ad oggetto:
a) sponsorizzazioni di natura finanziaria con erogazione economica;
b) sponsorizzazioni di fornitura di beni, servizi o altre utilità (SIAE, luminarie, assicurazione,
materiale promo pubblicitario, ecc.);
c) proposte e iniziative culturali e artistiche di varia natura (concerti, mostre tematiche, rassegne e

festival, laboratori creativi per bambini, spettacoli teatrali, esposizioni di presepi, ecc.).
Sono escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate anche in forma indiretta dalla
normativa vigente.
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale e di dubbia moralità;
b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia,
o comunque lesive della dignità umana.
c) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti farmaceutici materiale
pornografico o a sfondo sessuale, armi.
L’Amministrazione Comunale, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione,
contenuti del messaggio pubblicitario o per l’attività dello sponsor qualora:
- siano ritenute incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale del Comune di Messina;
- siano ritenute in contrasto con gli indirizzi dell’Amministrazione;
- possano creare pregiudizio o danno all’ immagine e alle iniziative dell’Amministrazione comunale;
- siano ritenute inaccettabili per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico;
- non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa sponsorizzata;
- ritenga che possa derivare un di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, l’Amministrazione decida di
rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è
legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

4-ESAME DELLE PROPOSTE E INIZIATIVE CULTURALI E ARTISTICHE DI VARIA NATURA
Le proposte di sponsorizzazione di tipo c), di cui al precedente punto 3, pervenute saranno esaminate
dall’Assessore allo Spettacolo e dal Dirigente del Dipartimento P olitiche Culturali -Educative- Sviluppo
Economico, tenuto conto degli indirizzi programmatori dell’Amministrazione per le feste natalizie
2018, quindi verrà stilato un elenco delle proposte ritenute ammissibili dandone successiva comunicazione ai
soggetti proponenti.
Le suddette proposte possono essere non accettate, modificate, sospese o revocate per esigenze
Amministrative o giuridiche e non vincolano in alcun modo l'Amministrazione comunale .
Le proposte relative ad eventi ed iniziative da svolgersi nei quartieri, per essere inserite nel programma
Natale 2018, dovranno essere concordate, ed eventualmente inoltrate, alle relative Circoscrizioni secondo le
programmazioni e tempistiche stabilite dalle stesse.
Al presente avviso possono rispondere i soggetti (Ditte private, Associazioni Culturali, Cooperative, imprese
individuali ed associate, ecc.) indicati nell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che non presentino motivo di
esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016.
I soggetti che interessati dovranno presentare la sotto indicata documentazione, a firma del legale
rappresentante:
a) schema di adesione allegato e facente parte del presente avviso;
b) dati contenenti i nomi dei soggetti coinvolti, ambito di attività in cui il proponente opera e i progetti
similari realizzati;
c) Relazione generale, siglata dal legale rappresentante, in cui sono specificati finalità e contenuti
artistici/culturali della proposta, periodo, durata e luogo di svolgimento;
d) dichiarazione di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
e) accettazione di tutte le condizioni previste nel presente bando ed al rispetto delle prescrizioni che in sede
di esame delle offerte di sponsorizzazioni potranno essere impartite dalla Commissione Giudicatrice.

5- LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI E ARTISTICHE DI VARIA
NATURA
Le proposte tecnicamente accettabili di eventi o iniziative da realizzarsi su suolo pubblico saranno valutate

ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale in relazione alle linee di programmazione ed in
coerenza con lo spirito delle manifestazioni sponsorizzate, con la logistica disponibile e la fruibilità delle
location richieste.
I luoghi disponibili presenti nella città, al fine di valorizzare il patrimonio culturale cittadino con particolare
attenzione al centro storico, sono i seguenti;
- Maggiori piazze: Piazza Castronovo, Casa Pia, Del Popolo, Unione Europea, Immacolata di Marmo,
Cairoli, S. Vincenzo,
- Mercato coperto Muricello;
- Chiesa S. M. Alemanna;
- Galleria Vittorio Emanuele;
- Palazzo dell Cultura;
Restano a carico degli operatori provvedere alla dotazione, qualora occorrente, di palchi, service audio video,
SIAE ed eventuale assicurazione e fornitura gazebi, per la realizzazione dell’iniziativa proposta.
Per le sedi non istituzionali, che verranno indicate quali siti presso i quali realizzare il progetto, il soggetto
proponente dovrà produrre nota di assenso all’utilizzo da parte del titolare della struttura.
6- ELEMENTI DELL’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE – PROFILI GIURIDICO ECONOMICI

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all’Amministrazione Comunale
risorse per il finanziamento delle iniziative/attività di cui all’art. 2 incluse forniture rese a titolo
gratuito di beni, servizi, prestazioni o interventi per l’organizzazione delle Manifestazioni
“Natalizie/Capodanno” periodo dicembre - gennaio 2018.
Gli elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione (prestazioni, corrispettivo, ecc.) saranno
definiti tra le parti all’interno dell’accordo stesso nel quadro della proposta presentata e con successivo
atto di accertamento.
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli
investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.
Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e Amministrazione.
E’ facoltà dei soggetti suddetti 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.
7-INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
Al/ai soggetti individuati come sponsor della Manifestazione, l’Amministrazione garantisce:
- visibilità nella presentazione delle manifestazioni;
- associazione del logo/loghi - marchio/marchi - nome dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione
della manifestazione (manifesti, opuscoli, programmi, depliants), distribuiti ed affissi;
- visibilità sugli striscioni che verranno allestiti nei luoghi sede dell’evento;
citazione dello sponsor nelle comunicazioni e comunicati stampa riguardanti il programma della
manifestazione.
8- MODALITA' DI ADESIONE ALLA SPONSORIZZAZIONE
•

SPONSORIZZAZIONI DI NATURA FINANZIARIA CON EROGAZIONE ECONOMICA.
Sarà possibile effettuare donazioni finanziarie fino al 30 Novembre 2018 mediante versamento su
su c/c postale n. 14063986 o su c/c bancario IT89N0200816511000300034781 intestato a
“Comune di Messina” con la causale “Sponsorizzazione della Festività Natalizia Messinese 2018
e di fine anno”;
Si richiede altresì ai donatori di comunicare l’avvenuta donazione inviando una email all’indirizzo
protocollo@pec.comune.messina.it ed allegando ad essa l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali secondo le leggi vigenti in materia di privacy e l'allegato schema di adesione economica facente
parte del presente avviso;

• SPONSORIZZAZIONI DI FORNITURA DI BENI, SERVIZI O ALTRE UTILITÀ

(LUMINARIE, ASSICURAZIONE, MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO, ECC.). Sarà possibile
effettuare tali proposte comunicandole entro il al 30 Novembre 2018 mediante versamento su su c/c
postale n. 14063986 o su c/c bancario IT89N0200816511000300034781 intestato a “Comune di
Messina” con la causale “Sponsorizzazione della Festività Natalizia Messinese 2018 e di fine anno”;
dettagliando la relativa offerta e compilando l'allegato schema di adesione economica facente parte del
presente avviso;
• SPONORIZZAZIONI DI PROPOSTE E INIZIATIVE CULTURALI E ARTISTICHE DI
VARIA NATURA (CONCERTI, MOSTRE TEMATICHE, RASSEGNE E FESTIVAL,
LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI, SPETTACOLI TEATRALI, ESPOSIZIONI DI
PRESEPI, ECC.). Sarà possibile effettuare tali proposte comunicandole entro il al 30 Novembre 2018
mediante versamento su su c/c postale n. 14063986 o su c/c bancario IT89N0200816511000300034781
intestato a “Comune di Messina” con la causale “Sponsorizzazione della Festività Natalizia Messinese
2018 e di fine anno”, compilando l'allegato schema di adesione economica, facente parte del presente
avviso, ed in ottemperanza alle modalità di cui al punto 4);
Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
Quando il corrispettivo di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi è fatto obbligo di doppia
fatturazione, ovvero di fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, del servizio o del lavoro,
soggetto ad IVA, e di fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, soggetto ad IVA, per
l’attività di sponsorizzazione.
All'allegato schema di adesione deve essere, altresì, allegato e lo schema del marchio, scritta o
quant’altro si intende riprodurre. Saranno a carico dell’assegnatario tutte le spese inerenti e conseguenti
l’aggiudicazione, così come l’accollo della spesa di riproduzione del proprio marchio.
I soggetti individuati come sponsor sono tenuti a rispettare tempi e modalità di versamento della somma di
denaro che intendono elargire.
Resta inteso che le somme erogate a titolo di sponsorizzazione saranno sempre considerate al netto di
eventuali oneri ed imposte di legge.
9- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina.
10- DISPOSIZIONI FINALI
A conclusione della raccolta delle sponsorizzazioni in denaro e delle donazioni di beni e servizi verranno
fornite tutte le comunicazioni del caso agli sponsor/donatori 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.
Le donazioni sia economiche che di servizi non costituiscono alcun vincolo per l’Amministrazione
Comunale che si riserva anche la facoltà di reperire altre proposte di sponsorizzazione al di fuori del presente
avviso per le medesime finalità. In tal caso, tuttavia, l’evidenza commerciale riconoscibile non inciderà sugli
ambiti riservati al/agli sponsor acquisiti in base alla presente procedura, né sulla veicolazione di
loghi/marchi/segni distintivi concordata sulla base della presente procedura.
Per informazioni sull’avviso si invita a contattare il Dirigente Dott. Salvatore De Francesco a questo
indirizzo: salvatore.defrancesco@comune.messina.it, oppure al numero di tel. 0907723602.
Il presente avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di
Messina

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore De Francesco

ASSESSORE ALLO SPETTACOLO
Giuseppe Scattareggia

