
COMUNE DI BITRITTO
Città lletropolitana dí Bari

BITRITTO ESTATE 2022

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI SPONSOR

Premesso che:

Ai sensi dell'art. 43 della legge 449/1997 (legge finanziaria 1998) e dell'articolo I l9 del D.Lgs
n. 267 /2000, il Comune può far ricorso alla sponsorizzazione quale forma alternativa o

aggiuntiva di fi nanziamento;

Con deliberazione n. 36 del 31.10.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento
comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;

il Comune di Bitritto, nell'ambito delle proprie finalità ed obiettivi istituzionali, intende
organízzare nei mesi estivi il programma Bitritto Estate 2022 attenendosi alle disposizioni
Ministeriali ed alle Ordinanze emanate dalla Regione Puglia in relazione al COVID-19 tenendo

conto che con decreto-legge 24 marzo 2022, n.24, viene stabilita la fine dello Stato di
emergenza;

al fine di attuare maggiori economie di bilancio è alla ricerca di sponsor pubblici e privati
disponibili a partecipare, in cambio di idonea visibilita, alle spese di messa in opera del
programma Bitritto Estate 2022 e contribuire così alla migliore realizzazione degli eventi;

le potenzialità della manifestazione, per quanto riguarda I'opportunita di marketing, sono

elevate per la visibilita diretta di residenti e non ;

Il Programma Bitritto Estate 2022 accoglie iniziative culturali con spettacoli prevalentemsnte
all'aperto;

RICERCA
Sponsor pubblici e privati per la messa in opera e per la pubblicizzazione del programma
Bitritto Estate 2022 che si svolgerà nei mesi estivi da luglio a seucmbîe 2022.



DESCRIZIONE DELL'EVENTO: Bitritto estate 2022 è un programma di eventi che si svolge nel
Comune di Bitritto nei mesi estivi da luglio a settembre, che comprende iniziative culturali e di
intrattenimento, con spettacoli nei luoghi all'aperto ad ingresso libero.

SCOPO DELLA SPONSORIZZAZIONE: reperire risorse aggiuntive per migliorare la qualità
dell'otganizzazíone del programma Bitritto Estate 2022 e stimolare la costruzione di un'identità
forte e condivisa tra pubblico e privato;

VANTAGGI DELLO SPONSOR: visibilita immediata e diffusa grazie alla veicolazione di nome,
logo/marchio, attività aziendale sul materiale promozionale del programma Bitritto Estate 2022.
Possibilità di fruire di un ritomo d'immagine nell'ambito degli spazi dedicati alla manifestazione e

deducibilità dei costi connessi alla soonsorizzazione:

PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE:

DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE: la visibilità allo sponsor sarà garantita per tutta la
durata del programma Bitritto Est^te 2022;

REQUISITI SPONSOR: possono presentare un'offerta soggetti privati, pubblici e associazioni
senza fini di lucro, ad esclusione di partiti politici, sindacati e in ogni caso di tutti gli organismi
ideologicamente schierati;

TERMINI DELLA DOMAIIDA: la domanda di sponsorizzazione, compilata secondo il modulo
allegato, dovrà pervenire preferibilmente entro il 20 giugno 2O22 al fine di consentire la corretta
programmazione degli eventi. Saranno comunque ammesse ulteriori adesioni spontanee di importi
liberi a discrezione degli interessati. La domanda potrà essere inoltrak in uno dei seguenti modi:

a) a mano, presso I'Ufficio Protocollo

b) per via telematica all'indirizzo P.E.C. affarisenerali@pec.comune.bitriuo.it

ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI SPONSORIZZAZIONE..

DESCRIZIONE RITORNO DI IMMAGINE COSTO

PROPOSTA

Sponsor Bitritto
Estzte 2022

a) Visibilita su tutto il materiale promozionale della
manifestazione ( volantini-Totem)

b) Veicolazione del logo su tutte le pagini social del
Comune di Bitritto

c) Presenza del logo sul sito istituzionale del Comune

d) Possibilita di comparire tra gli sponsor in almeno un
singolo evento

e) Sponsor unico di un singolo evento

Importo

minimo
Euro 125,00

Importo

minimo
Euro 305,00



Sarà cura detl'Ufficio comunicare eventuale motivato risetto dell'istanza di
sponsorizzatz ione;

Il pagamento della relativa quota di spesa, dovrà effettuarsi entro sette giomi dall'adesione,
esclusivamente tramite bonifico bancario da intestare a:

Comune di Bitritto, IBAN: tT 85 L 03069 41545 100000046027:

Causale: Soonsor Bitritto Estate 2022

c) Copia della ricevuta di awenuto pagamento dovrà pervenire per email, all'Ufficio Affari
Generali del Comune di Bitritto (e mail: m.diana@comune.bitritto.ba.it) a stretto giro e

comunque entro il 24 giugno 2022, pena la mancata attribuzione degli spazi pubblicitari.

IMMAGINE SPONSOR: il soggetto interessato dovrà fomire, nelle tempistiche stabilite in
accordo con il Servizio Cultura, il logo, il marchio o I'eventuale slogan da riprodurre sul
materiale divulgativo, su file in formato jpg ad alta risoluzione.;

CONTATTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: l'UfIìcio responsabile del presente

prowedimento è il Servizio Affari Generali, a cui è possibile rivolgersi per ogni ulteriore

informaz ione e chiarimento.

a) Tel 080 3858402

b) E-mail m.diana@comune.bitritto.ba.it

c) Referente: Dott.ssa Margherita Diana

Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2003, n.196 i dati fomiti dai concorrenti saranno raccolti e trattati dal

Servizio Affari Generali del Comune di Bitrifto per la gestione della procedura e per questa

potranno essere comunicati a ditte esteme. Il consenso al trattamento dei dati secondo le

modalita sopra riportate è obbligatorio.

Bitriuo 29 APR 2022

a)

b)



COMUNE DI BITRITTO
Ciuò Metropolitana di Bari

MODELLO DI DOMANDA SPONSORIZZAZIONE

BITRITTO ESTATE 2022

Al Comune di Bitritto
Piazza Leone

BITRITTO

OGGETTO: Sponsorizzazione Bitritlo Estate 2022 Presentazione dell'offerta

Il/la sottoscritt nat a

residente a

(v ia/ piazzal lar go / ...)

L_-J

L___J

in qualita di (egale rappresentante/delegato/... )

della ditta./societa./associazione avente sede in

(v ia/ piazzal lar go I ...)

C.F. Tel.:

L_J
PARTITA IVA:

email:

DICHIARA

L'interesse della ditta./societrVente/associazione di cui sopra, da me rappresentata,

[ ] Proposta A) Sponsor Bitritto Estate 2022:

a) Visibilita su tutto il materiale promozionale della manifestazione ( volantini-Totem)
b) Veicolazione del logo sulla pagina social" Bitritto in Comune" del Comune di Bitritto
c) Presenza del logo sul sito istituzionale del Comune

d) Possibilita di comparire tra gli sponsor in uno o piir singoli eventi

Per un importo minimo pari ad € 125,00 iva inclusa

[] Proposta B) Sponsor Bitritto Estzte 2022:

a) Sponsor unico di un singolo evento in aggiunta alle previsioni proposla A
Per un importo minimo pari ad € 305,00 iva inclusa



DICIIIARA INOLTRE

D Di conoscere ed accettare i termini dell'awiso pubblico per la ricerca di sponsor;

D Di conoscere ed accettare i termini e le condizioni previsti dal regolamento comunale

sulle sponsorizzazioni;

! Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione e a

fomire i materiali necessari alla realizzazione della sponsorizzazione entro dieci giomi dalla

comunicazione di accettazione della presente proposta;

D Di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione e che

quindi non sussistono nei propri confronti:

l) le condizioni di cui agli art. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni

altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacita

contrattuale con una pubblica amministrazione;

2) impedirnenti derivanti dalla sotùoposizione a misure cautelari antimafia;

3) procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese).

Di prowedere al versamento degli importi dovuti sul conto corrente di tesoreria comunale IBAN:

IT85L0306941545100000046027 intestato a Comune di Bitritto con causale Sponsor Bitritto

Estzte 2022

Bitrino, | / Timbro e Firma
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