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prot. n. 006513 Falcade il 01.09.2011

AVVISO DI PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
DENOMINATA

“TROFEO DEI 16 COMUNI”

L’Amministrazione del Comune di Falcade, in attuazione della delibera di Giunta n. 89 in
data 30.08.2011, indice un bando di sponsorizzazione per l’inserimento di uno spazio
pubblicitario sulle magliette che verranno distribuite a tutti gli atleti che parteciperanno
all'iniziativa denominata “Trofeo dei 16 Comuni”.
Il coinvolgimento è da intendersi ai sensi dell’art. 119 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 in applicazione dell’art. 43 della Legge
449/97, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati da parte del Comune di
Falcade, mediante l’apporto di soggetti privati.
Il presente avviso è  da ritenersi non vincolante né impegnativo per l’Amministrazione del
Comune di Falcade.
Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” sono
interamente deducibili dal reddito (art. 108 c.2 ex art 74 c. 2 D.P.R. 917/86).

1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Falcade, con sede in Piazza Municipio n. 1, 32020 FALCADE (Belluno), in
qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di
sponsèe.

2. OGGETTO ED AMBITI DELLA SPONSORIZZAZIONE
Già da alcuni anni tutti i Comuni dell'Agordino organizzano, a rotazione, una gara podistica
tra squadre. Per l'anno 2011 il “Trofeo dei 16 Comuni” verrà organizzato dal Comune di
Falcade. La data prevista per la manifestazione è domenica 18 settembre. A tutti gli atleti
che parteciperanno, stimati in n. 400, verrà consegnata una maglietta con il logo del
Comune ed il logo di uno sponsor.

3. FINALITA’
La finalità della sponsorizzazione è quella di consentire un contenimento delle spese per
la realizzazione della manifestazione denominata “Trofeo dei 16 Comuni” che sarà
realizzata con fondi propri del Comune di Falcade.

4. CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
I rapporti tra il Comune di Falcade, quale sponsèe e lo sponsor, saranno disciplinati da un
“Contratto di sponsorizzazione”, stipulato in base alla normativa vigente.

5. OBBLIGHI DELLO SPONSÈE
Al soggetto individuato come sponsor il Comune di Falcade garantisce per le finalità di cui
al presente avviso l’inserimento sulla maglietta che verrà consegnata a tutti gli atleti che
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parteciperanno, a fianco del logo del Comune, di uno spazio per l'inserimento del proprio
logo.

6. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Il soggetto selezionato come sponsor avrà come obbligazione la corresponsione di un
finanziamento a favore dello sponsèe.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare richiesta di partecipazione alla selezione tutti gli operatori che
intendono promuovere la propria immagine attraverso il partenariato con l’Amministrazione
del Comune di Falcade.

8. ASPETTI FISCALI
Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” sono
interamente deducibili dal reddito (art. 108 c.2 ex art 74 c. 2 D.P.R. 917/86).

9. DIRITTO DI ESCLUSIVA
In via generale la sponsorizzazione è effettuata con diritto d’esclusiva da parte dello
sponsor, e pertanto il Comune di Falcade non può ricevere ed accettare più
sponsorizzazioni.

10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte saranno esaminate da una Commissione che provvederà a stilare una
graduatoria delle proposte pervenute, strutturata in ordine di grandezza economica
progressiva delle offerte.
La sponsorizzazione verrà affidata al soggetto che offrirà il maggior finanziamento. A parità
di offerta la sponsorizzazione verrà affidata alla domanda pervenuta per prima in ordine di
protocollo.
Nel caso in cui pervenisse una sola offerta di sponsorizzazione la Commissione non verrà
costituita e l'affido avverrà a favore dell'unico operatore che si è reso disponibile.

11. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, con l’individuazione delle reciproche
obbligazioni per sponsor e sponsèe avverrà tramite successivo “contratto di
sponsorizzazione” a ciò finalizzato.
Gli elementi del contratto inerente la sponsorizzazione (prestazioni dello sponsèe e dello
sponsor, corrispettivo, ecc.) saranno definiti tra sponsor e sponsèe all’interno del contratto
stesso.

12. PRIVACY
I dati personali relativi agli operatori che risponderanno al presente avviso saranno oggetto
di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi all’avviso (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”). Titolare del trattamento è il responsabile unico del procedimento. Si fa rinvio
agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del
giorno 09.09.2011 e riportare sulla busta la dicitura: ”Avviso di procedura per
sponsorizzazione Trofeo dei 16 Comuni”.
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Le proposte dovranno essere presentate su apposito modello allegato alla presente ed
indirizzate al Comune di Falcade -  Piazza Municipio n. 1 – 32020 FALCADE (Belluno).

Le stesse dovranno essere presentate mediante:
raccomandata a.r., ovvero consegna a mano o a mezzo corriere, presso l’Ufficio Protocollo
al suddetto indirizzo; farà fede il protocollo di entrata apposto dall’Ufficio; si considerano
comunque presentate in tempo utile le istanze inviate a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento entro il termine ultimo di scadenza come sopra fissato, farà fede il timbro
postale.

Se occorre, in fase istruttoria potranno essere richieste ai partecipanti integrazioni
documentali.

Il presente avviso è posto in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune
di Falcade: www.comune.falcade.bl.it. Il modello di domanda è scaricabile anche
dal sito Internet.

Responsabile del procedimento è il Segretario del Comune di Falcade, dott.ssa Manuela
Bassani. Per eventuali informazioni sul presente avviso è possibile contattare l'Ufficio
ragioneria al seguente numero telefonico 0437 599735.

IL SEGRETARIO
Manuela Bassani

Allegati:
1) modulo di istanza e di dichiarazione
2) offerta economica


