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Prot. n. 32319 del 28/08/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTNER/SPONSOR E L’ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI 
LAVORO  PER  L’ORGANIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ  E  DEGLI  EVENTI  DA  EFFETTUARSI 
DURANTE IL PERIODO NATALIZIO 2018.

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 154 del 21/08/2018, 

Considerata  l’importanza delle  iniziative  che sottolineano ed enfatizzano le  festività  natalizie,  nonché il 
valore che esse assumono per i cittadini e i visitatori della Città, il Comune di Belluno intende riservare  
particolare attenzione alla loro organizzazione.

E’ intendimento del Comune istituire un tavolo di lavoro che riunisca Associazioni,  Istituzioni,  Aziende,  
Consorzi, Soggetti privati disponibili a contribuire alla definizione e alla realizzazione degli eventi natalizi, 
nonché a sponsorizzare economicamente le attività da mettere in calendario, allo scopo di definire con essi  
una programmazione degli eventi, cogliendo idee, suggerimenti e contributi.

L’obiettivo è quello di giungere alla redazione di un progetto unitario che unisca organicamente le varie 
iniziative, i vari elementi e i vari luoghi che caratterizzeranno le festività natalizie, in modo da poter offrire al  
pubblico una città festosa e accogliente.

Il tavolo verrà convocato e gestito dal Comune di Belluno cui spetterà assumere le decisioni finali.

Si intende in tal modo avviare una programmazione e organizzazione in collaborazione con soggetti che 
operano nel territorio comunale, con lo scopo di valorizzare il Centro cittadino e le Frazioni, anche al fine di  
incrementare la presenza turistica sul territorio contribuendo a dare massimo risalto alle imprese presenti e  
offrendo alle famiglie momenti di incontro e d’intrattenimento in linea con lo spirito del Natale.

Tale collaborazione potrà esplicitarsi sia in prestazioni d’opera che sponsorizzazioni economiche.

L'iniziativa si inserisce nel solco delle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, che disciplina i 
contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni.
Per  l'individuazione  dei  partner  che  intendano concludere  contratti  di  sponsorizzazione  e  partecipare  al 
tavolo di lavoro per l’organizzazione degli eventi natalizi 2018/2019 secondo la logica della democrazia 
partecipata, si ritiene pertanto opportuno procedere all’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica.

Le manifestazioni che l’Amministrazione comunale intende attivare dovranno essere caratterizzate per:
• valorizzazione e recupero delle tradizioni locali e popolari;
• animazione dei luoghi della città, nel Centro e nelle Frazioni;
• organizzazione di attività di tipo culturale e sociale, ludico e ricreativo, enogastronomico, che a titolo 

esemplificativo  possono concretizzarsi  in  concerti,  luci  artistiche,  presepi,  abbellimenti  urbani  a 
tema, esposizione e vendita di prodotti tipici e artigianali, attività a tema per l’infanzia, ecc..

A tal fine si specifica che:
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• per sponsorizzazione si intende ogni contributo consistente tanto in una somma di danaro, quanto  
nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi e altre utilità provenienti  da terzi o messi a  
disposizione a favore di terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, i marchi, i prodotti del  
soggetto sponsor;

• le candidature possono riguardare forme di erogazione economica ovvero sponsorizzazioni di natura 
tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni), con possibilità di presentare candidature 
che prevedano entrambe le forme per lo stesso progetto o iniziativa (in parte finanziaria ed in parte  
tecnica);

• l’Ente  può  acconsentire  alla  presenza  di  più  sponsor  per  ciascun  progetto,  assicurando  la  
contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale promozionale;

• i rapporti tra il Comune di Belluno quale sponsorizzato sponsee e gli sponsor saranno disciplinati da 
separati contratti stipulati in base alla normativa vigente;

Con i soggetti partecipanti al tavolo potranno essere strette particolari convenzioni per la realizzazione delle 
attività oggetto del presente bando.
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Belluno garantisce, in linea generale e tenendo conto 
della entità della sponsorizzazione:

• ritorno  di  immagine  mediante  la  possibilità  di  associare  il  proprio  logo/marchio/nome  a  tutti  i  
materiali  e/o  strumenti  di  comunicazione  previsti  dal  progetto  (ad  esempio  manifesti,  opuscoli,  
inserzioni pubblicitarie);

• possibilità  di  concordare  ulteriori  forme  di  controprestazioni,  comunicazione  e/o  divulgazione 
visibilità nelle conferenze stampa relative ai progetti/iniziative sponsorizzate;

• possibilità,  previo assenso dell’Ente,  di  utilizzare lo status di  sponsor nelle proprie campagne di  
comunicazione.

SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO
L’avviso  a  manifestare  il  proprio  interesse  è  rivolto  ai  soggetti  pubblici  o  privati  (persone  fisiche  o  
giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di  
cui  all’art.  80  del  Dlgs  50/2016  per  contrattare  con  una  Pubblica  Amministrazione,  che  intendono  
promuovere  la  propria  immagine  attraverso  la  collaborazione  con  l’Ente  comunale,  concorrendo  alla  
progettazione e realizzazione degli eventi.

Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte sull’apposito modulo allegato o riportare gli elementi  
essenziali previsti. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale 
rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa. La domanda deve essere accompagnata 
dalle seguenti autocertificazioni/dichiarazione sostitutiva attestanti:

• l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.  
80 del Dlgs 50/96;

• l’impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nell’Avviso Pubblico;
• essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o all’assoggettamento delle misure 

di prevenzione.

In  caso  di  sponsorizzazione  tecnica,  lo  sponsor  dovrà  dichiarare  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di 
qualificazione previsti per la specifica prestazione e realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate  
secondo  la  vigente  legislazione,  fornendo  successivamente  le  certificazioni  di  avvenuta  realizzazione  a 
regola d’arte. 
L’ente comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche sui  
contenuti della proposta, senza alcun vincolo per lo sponsor. 
Compatibilmente con le norme vigenti, l’Ente si riserva la facoltà di recepire anche proposte spontanee di  
sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del presente avviso.

OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DI MASSIMA
Mercatini di Natale



Allestimento di casette di legno per la vendita di prodotti tipici natalizi e della tradizione enogastronomica ed 
artigianale locale la cui origine e/o assembramento deve essere svolto all'interno del territorio comunale e  
opportunamente certificate.
Sarà possibile consentire la presenza, in ordine di priorità, di operatori attivi nel settore delle produzioni  
agricole di qualità e del settore dell'artigianato artistico e di tradizione provenienti da altre regioni italiane.

Pista di pattinaggio
Allestimento di una pista per pattinaggio sul ghiaccio, compreso servizio di noleggio pattini, service audio e 
luci, biglietteria e ogni altro accessorio per il corretto funzionamento dell'impianto e per il rispetto delle  
specifiche normative di sicurezza ottenendo allo scopo le necessarie autorizzazioni previste in materia.

Luminarie e addobbi alberi di Natale
Progettazione ed e installazione di luci e luminarie natalizie  e addobbi alberi natalizi che, in sintonia con gli  
operatori commerciali, possano integrare ed esaltare progetti di allestimento di vetrine, vie, piazze, ecc.

Attivita’ ludico-culturali
Realizzazione di laboratori per bambini attinenti al tema natalizio in un programma che coinvolga l’intero 
periodo in luoghi scelti dal soggetto proponente e preventivamente condivisi l'Amministrazione Comunale.

Organizzazione eventi di attrazione turistico-culturale e sportiva (danza, musica, arte creativa, manifestazioni 
sportive, ecc.), in tema di tradizione natalizia, da effettuare nelle vie e piazze della città, con particolare 
attenzione alle zone periferiche.

Organizzazione di esposizioni attività artistico-culturali attinenti al tema di tradizione natalizia da effettuare  
nelle vie e piazze della città, con particolare attenzione alle frazioni.

Coinvolgimento  delle  associazioni  artistico-culturali,  degli  operatori  commerciali,  dei  creativi,  dei  
professionisti, degli artisti, delle agenzie di comunicazione e comitati spontanei del territorio comunale.

Piano di comunicazione
Piano della comunicazione e progetto grafico del materiale promozionale del cartellone degli eventi.

CRITERI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande saranno ammesse, previa verifica del possesso di idonei requisiti  previsti  dalla Legge per i  
rapporti con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai contenuti dell’Avviso e dell’art. 80  
del Dlgs 50/2016.
Le proposte  presentate  non sono vincolanti  per  l’Ente  e  saranno valutate  dalla  Giunta  comunale  previa 
opportuna istruttoria da parte dei competenti Uffici, riservandosi di non accettare proposte che per la natura 
della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor siano ritenute incompatibili con le finalità istituzionali  
dell’Ente o ritenute non coerenti con le finalità e/o la qualità dell’iniziativa.

La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stabilita per lunedì 10 settembre 2018,  
ore 12.00.
I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse,  unitamente  alla  
documentazione  richiesta  a  mezzo PEC belluno.bl@cert.ip-veneto.net indirizzata  al  Comune  di  Belluno 
indicando dell’oggetto “Eventi natalizi 2018”.
allegando:

• domanda di sponsorizzazione su format Allegato 1
• dichiarazione sostitutiva su format prestabilito Allegato 2
• documento d’identità Allegato 3.

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  Avviso  si  fa  rinvio  alle  disposizioni  generali  in  materia  di 
sponsorizzazioni. 

Belluno, 28 agosto 2018
     Il Dirigente
Arch. Carlo Erranti


