Provincia di Imperia
Prot. n.

Bordighera,

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022: AVVISO PUBBLICO PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR (determinazione n. 192/SF del 25 novembre 2021.)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 05.11.2021 con la quale
è stato dato indirizzo di ricercare delle sponsorizzazioni esterne al fine di affiancare eventi
di alta qualità e collaterali al tradizionale calendario delle manifestazioni estive dell’anno
2022 del Comune di Bordighera;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni approvato con la deliberazione
della giunta comunale n. 274 del 14.11.2019
RILEVATO che tale iniziativa rientra tra le finalità istituzionali del Comune di Bordighera
inerenti la promozione turistica della Città;
RENDE NOTO
che, al fine di favorire una migliore qualità delle iniziative, l’Amministrazione comunale di
Bordighera intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per l’organizzazione delle
manifestazioni estive dell’anno 2022.
Il presente avviso, non vincolante per l’amministrazione comunale, è da intendersi
finalizzato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti privati, singoli cittadini
e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge o associazioni senza fini di lucro, a
finanziamento e sostegno a titolo di sponsor dell’iniziativa di cui sopra.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito.
1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE)
Il Comune di Bordighera, responsabile della procedura di sponsorizzazione, per il
finanziamento e l’organizzazione delle manifestazioni estive dell’anno 2022.
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2. DESTINATARI (SPONSOR)
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono soggetti privati, singoli cittadini e/o figure
giuridiche riconosciute dalla legge, sia associazioni senza fini di lucro, in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 per contrarre con la pubblica
amministrazione.
3. SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili
all’amministrazione comunale risorse per il finanziamento delle manifestazioni estive al
fine di affiancare al tradizionale calendario ulteriori eventi di qualità.
La sponsorizzazione ha natura finanziaria sotto forma di erogazione economica.
I rapporti tra il Comune di Bordighera, quale sponsee, e gli sponsor saranno disciplinati
da separati contratti stipulati in base alla normativa vigente.
Nel contratto verranno stabiliti:
a) Il diritto dello sponsor all’utilizzo dello spazio pubblicitario secondo i criteri di cui
all’articolo 4;
b) La durata del contratto di sponsorizzazione
c) Il valore della sponsorizzazione al netto di iva
d) Gli obblighi assunti dalle parti
e) Le clausole di tutela rispetto ad eventuali inadempienze.
Sponsor e sponsee si impegnano a sottoporre alla reciproca attenzione i materiali
promozionali predisposti prima della loro riproduzione.
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o
corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti.
L’importo offerto per la sponsorizzazione dovrà essere versato entro la data che sarà
richiesta dal Comune di Bordighera.
4. SPAZIO PUBBLICITARIO MESSO A DISPOSIZIONE ED IMPEGNI GENERALI
DELLO SPONSEE
Ai soggetti individuati come sponsor, l’amministrazione comunale garantisce, in linea
generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione:
 ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio
logo/marchio/ragione sociale nelle campagne di comunicazione (manifesti,
opuscoli, inserzioni pubblicitarie, sito internet, sociale network….)
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 pannelli pubblicitari esposti durante la realizzazione degli eventi.
L’amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di prevedere
forme di graduazione e differenziazione delle controprestazioni comunali basate sull’offerta
dei partecipanti, ivi compresa l’organizzazione di eventi con sponsorizzazione specifica
qualora i costi siano finanziati integralmente dallo sponsor.
Nel caso di sponsorizzazioni inferiori ad euro 5.000,00 è possibile la presenza di più sponsor
per iniziativa.
Nel caso di sponsorizzazioni superiori ad euro 5.000,00, l’iniziativa avrà la presenza solo
dello sponsor erogatore.
La grafica sarà preventivamente accettata dal Comune di Bordighera.
La stampa della sponsorizzazione sarà a carico dell’amministrazione comunale, fatta salva
la possibilità di materiale aggiuntivo a carico dello sponsor e accettato dal Comune di
Bordighera.

5. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR
I soggetti che saranno individuati come sponsor avranno come obbligazione la
corresponsione dell’erogazione finanziaria a favore del Comune di Bordighera secondo
l’importo proposto.
6. SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE
Sono escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme d pubblicità vietate, anche in
forma indiretta, dalla normativa vigente.
L’Amministrazione inoltre si avvale della possibilità di non accettare proposte che, per la
natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili
con l’attività istituzionale.
L’amministrazione è legittimata a rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche
precedentemente accettata, senza che il soggetto proponente abbia nulla a pretendere..
7. DURATA DELL’AVVISO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale via PEC al seguente
indirizzo bordighera@legalmail.it o, in alternativa, in forma cartacea entro e non oltre
le ore 12.00 del 15.02.2022.
L’offerta dovrà essere conforme al modello allegato (allegato A)

Provincia di Imperia

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di sponsorizzazione,
costituiranno una banca dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, finalizzata
esclusivamente all’espletamento delle procedure per l’individuazione dello/degli
sponsor.
Titolare del trattamento è il Comune di Bordighera.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di
cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003
Il candidato, formulando la propria offerta dichiara di essere a conoscenza e di accettare
le modalità di trattamento.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Antonietta Gruosso, responsabile del
servizio turismo, cultura e sport del Comune di Bordighera.
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti all’ufficio
turismo del Comune di Bordighera – telefono 0184 272 230 – email:
turismo@bordighera.it.
10. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Bordighera
(www.comune.bordighera.it ), all’albo pretorio informatico. Potranno essere adottate
ulteriori forme di pubblicità nell’interesse della massima diffusione.
Il dirigente del settore finanziario ad interim
Dott.ssa Micaela Toni
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ALLEGATO A
OFFERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE DEL
COMUNE DI BORDIGHERA – ANNO 2022.
Nominativo / Ragione Sociale __________________________________________
Settore di attività _____________________________________________________
Sede _______________________________________________________________
Partita IVA / Codice Fiscale ____________________________________________
Posta elettronica _____________________________________________________
Descrizione dell’Attività esercitata
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Oggetto della sponsorizzazione:
Sostegno alla realizzazione di eventi turistici nel periodo estivo – anno 2022 –
offrendo: euro…………………………….
Inoltre
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre
con la P.A: previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 /2016
Accetto tutte le clausole contenute nel presente avviso
Impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di sponsorizzazione
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Acconsento al trattamento dei dati personali come da normativa vigente

Il legale rappresentante
___________________________
Allegati alla presente
- Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del
legale rappresentante

