COMUNE DI SASSARI
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA
SPONSORIZZAZIONI PER GLI EVENTI
SETTORE CULTURA E MARKETING TURISTICO PER L’ANNO 2017
Il Comune di Sassari, Settore Sviluppo Locale: Cultura e Marketing Turistico con sede in Largo Infermeria
S.Pietro – 07100 Sassari, vista la deliberazione della G.C. n.56 del 24 marzo 2017
e vista la determinazione dirigenziale n. 969 del 31/03/2017 intende procedere alla ricerca di
sponsorizzazioni per gli eventi della Cavalcata Sarda e della Festa dei Candelieri per l'anno 2017 e
Capodanno 2018 realizzati dal settore Sviluppo Locale : Cultura e Marketing Turistico, secondo quanto
previsto:
dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dall’art. 28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dall’art. 26, 27 e 199 bis del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006,
dall’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dal Regolamento comunale per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione approvato
con delibera di C.C. n.22/2008
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione
di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.

- Soggetto promotore dell’iniziativa
Il Comune di Sassari, Settore Sviluppo Locale: Cultura e Turismo, in qualità di soggetto responsabile della
procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di sponsée.

- Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione
Le proposte di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali:
potranno essere presentate proposte di sponsorizzazione ai due eventi e alle iniziative ad essi legati , riassunti nel
successivo art. 4;
le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica) e
di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) ed è possibile presentare candidature che
prevedano entrambe le forme per lo stesso evento (in parte finanziaria e in parte tecnica);
per ciascuno degli eventi di cui all’art. 3 i candidati potranno richiedere l’esclusiva garantendo il finanziamento di
almeno il 40% dell’evento nel suo complesso, fatta salva la presenza dei loghi della Regione Autonoma della
Sardegna e della fondazione Banco di Sardegna.
In caso di più richieste di esclusiva per lo stesso evento l'Amministrazione privilegerà lo sponsor che offrirà il
finanziamento maggiore.
in mancanza di quanto previsto al punto c) l’Amministrazione consentirà la presenza di più sponsor purchè le
proposte finanziarie non siano inferiori al minimo stabilito.
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Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsée ai fini della formalizzazione
del contratto.

– Esclusione delle sponsorizzazioni
Sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della
dignità umana.
le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate anche in forma indiretta dalla normativa vigente
L’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva, inoltre,di escludere proposte che, per la
natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale
del Comune di Sassari o con le finalità dell’iniziativa.
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.

– Oggetto di sponsorizzazione
Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto gli eventi descritti per i valori stimati e riassunti nelle
tabelle sottoindicate:

Evento e anno 2017 e Capodanno 2018
a) La Cavalcata Sarda nel suo complesso
oppure:
c) Comunicazione dell'evento
Evento e anno 2017
a) La festa dei Candelieri nel suo
complesso oppure:
b) Piccoli Candelieri
c) Arrostita e fuochi d’artificio e concerto
d) Vestizione e Candeliere d’oro d’argento
speciale e di bronzo
e) comunicazione
Evento Capodanno 2018

- Elementi dell’accordo di sponsorizzazione

Valore complessivo stimato
€. 600.000,00
offerta minima 100.000,00
offerta minima € 30.000,00
Valore complessivo stimato
€. 560.000,00
offerta minima 100.000,00
offerta minima € 4.500,00
offerta minima € 30.000,00
offerta minima € 10.000,00
offerta minima € 30.000,00
Valore complessivo stimato
€. 100.000,00
offerta minima € 30.000,00
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La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all’amministrazione comunale
risorse per il finanziamento degli eventi di cui all’art. 4 e relative schede di dettaglio del presente avviso
I rapporti tra il Comune di Sassari, quale sponsee, e gli sponsor, saranno disciplinati da un contratto
stipulato in base alla normativa vigente e finalizzati, per lo sponsee, ad ottenere risparmi di spesa,
grazie all’acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor).
Lo schema tipo di tale contratto è pubblicato, insieme al presente avviso e ne costituisce parte
integrante.
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi
comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto.
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli
investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

- Individuazione degli impegni generali dello sponsee
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Sassari garantisce, in linea generale e tenendo
conto dell’entità della sponsorizzazione:
Ritorno di immagine mediante la diffusione del proprio logo /marchio /ragione sociale nelle
campagne di comunicazione secondo i piani appositi relativi agli eventi oggetto di
sponsorizzazione (manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su giornali ed emittenti radio e
televisive, etc.);
visibilità nelle conferenza stampa relative agli eventi sponsorizzati;
possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie
campagne di comunicazione. Tutti gli eventuali materiali di comunicazione realizzati dello
sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione del materiale stesso da parte del
Comune.

- Impegni dello sponsor
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione, in linea generale, la corresponsione di
un finanziamento a favore dello sponsee, oppure la prestazione di servizi/forniture.
In caso di sponsorizzazione tecnica, per la fornitura di beni e/o servizi, lo sponsor, con riferimento alla
specificità di ogni singolo progetto, iniziativa, manifestazione a sua cura e spese, dovrà predisporre,
ove necessario, la progettazione, da sottoporre all’amministrazione, procedere all’acquisizione di
eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio/fornitura con maestranze qualificate
secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d’arte.
Nel caso in cui la sponsorizzazione abbia ad oggetto la fornitura di un bene esso diverrà di proprietà
dell’Amministrazione Comunale.
Le attività, a carico degli sponsor, per la realizzazione del progetto non comporteranno spese dirette per
l’Amministrazione.

- Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e presentazione delle proposte di sponsorizzazione
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I soggetti ai quali è rivolto l’avviso ai della ricerca di sponsorizzazioni sono enti pubblici, privati,
imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, concorrendo nella realizzazione di singole iniziative e/o eventi e
comunque in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs n. 163/2006 per
contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Sono ammessi a partecipare anche soggetti privati in qualità di procuratori speciali (“collettori di
sponsor” – a titolo indicativo agenzie di comunicazione, agenzie di pubblicità, agenzie di fund raising,
etc.) – muniti di procura.
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte su carta intestata (seguendo il facsimile
allegato) e comunque contenere i seguenti elementi:
. a) dati dello sponsor proponente (es: ditta – ragione/denominazione sociale, sede legale,
domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro imprese,
eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzi (anche casella di posta
elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all’avviso);
. b) dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del legale rappresentante o dell’eventuale
firmatario della proposta qualora persona diversa;
breve illustrazione dell’attività dello sponsor proponente, della sua dimensione economica e delle
politiche di marketing;
l'evento che si intende sponsorizzare (eventi/iniziative collaterali all’evento di cui al punto 4) e le
modalità di sponsorizzazione:
se finanziaria indicare l’entità del contributo che si intende erogare;
se tecnica indicare le modalità che, attraverso la prestazione di beni/servizi, permettono la
realizzazione dell’iniziativa indicando, altresì, il valore economico complessivo dei beni/servizi
resi;
descrizione della proposta di sponsorizzazione
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari che il
soggetto proponente rappresentato possiede i requisiti di cui all'art.38 del dlgs 163/2006 e ss.mm.
accettazione delle clausole contenute nel presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la sua inammissibilità, fotocopia di un documento di
identità del legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa. □

– Esame delle proposte
Le proposte di sponsorizzazione saranno esaminate e considerate dal servizio Cultura alla luce:
di assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e l'attività privata dello sponsor;
di assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;
della presenza di una proposta/idea progettuale coerente con l'interesse pubblico in generale.
I soggetti partecipanti potranno essere invitati dal Servizio a formulare eventuali proposte correttive alla
propria offerta.
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Laddove necessario e in ragione del numero di proposte presentate e accolte, il Servizio Cultura,
presenterà a ciascuno sponsor una proposta relativa al grado di visibilità accordabile.
A conclusione dell'attività istruttoria si procederà alla stipula dei contatti.
Le proposte non costituiscono vincolo per l'Amministrazione Comunale che si riserva la possibilità di
revocare l'intero procedimento.

- Proposte spontanee di sponsorizzazione
Qualora alla scadenza riportata per ogni singola iniziativa, non risultassero pervenute offerte adeguate
o l’avviso fosse andato deserto, compatibilmente con le norme vigenti lo Sponsee si riserva la facoltà di
recepire anche proposte spontanee di sponsorizzazione al di fuori del presente avviso per la medesima
finalità.

- Modalità di presentazione delle proposte
Le offerte dovranno essere inviate a:
Comune di Sassari, Settore Sviluppo Locale: Cultura e Marketing Turistico, Largo Infermeria S.Pietro,
07100 Sassari, entro il 30° giorno precedente la data prevista per lo svolgimento della
manifestazione a mezzo servizio postale, o servizi similari, o con consegna a mano al Servizio
protocollo Settore Sviluppo Locale: Cultura e Marketing Turistico, Largo Infermeria S.Pietro,
07100 Sassari, (dalle ore 11.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì).

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico sponsorizzazioni Settore
Sviluppo Locale: Cultura e Marketing + l'indicazione dell'evento / iniziativa che si intende
sponsorizzare”.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle iniziative proposte si invita a contattare il Responsabile del
procedimento: la Dott.ssa Elisabetta Fiori, 079/279306, oppure: Maria Fiori: 079/279956, centralino
del Settore: 079/279970.
mail elisa.fiori@comune.sassari.it; maria.fiori@comune.sassari.it.

– Ulteriori informazioni
Si precisa che le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 5 del D.M.
03/10/2002 pubblicato nella G.U. 15/11/2002 n. 268, in attuazione dell’art. 100, comma 2, lettera m del
T.U.I.R.

12 - Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2008 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 Sassari
LA DIRIGENTE
Dottoressa Norma Pelusio
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Scheda Informativa sulle manifestazioni
In questi anni è cresciuta nella popolazione la consapevolezza che la cultura insieme al turismo sono
elementi essenziali di sviluppo economico e di conoscenza di ciò che la nostra città e il suo territorio
offre e può ancora offrire. Per questo le azioni intraprese dal Comune sono state rivolte a favorire lo
sviluppo di un sistema integrato territoriale turistico e culturale che promuovesse l’immagine della città,
favorisse l’ospitalità come insieme complesso e differenziato di luoghi e di attività. Un impegno rivolto
alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali e ambientali del territorio.
Un aspetto fondamentale ha rivestito in questi anni le azioni e le attività poste in essere
dall’Amministrazione al fine di rafforzare il senso di appartenenza della comunità con la storia e le
tradizioni, con la propria identità. Un attenzione a ciò che noi siamo, esito di processi storici che hanno
dato vita nel tempo a patrimonio materiale e immateriale rappresentato sia dal patrimonio storico,
artistico, ambientale sia dalla tradizione e dagli eventi ad essa collegati.
Al fine di garantire la tutela di questo patrimonio immateriale e al fine di consentire una maggiore
diffusione si chiede di voler dare la propria adesione alla sponsorizzazione dei entrambi gli eventi
sottodescritti o di uno solo e allora dovrà essere verrà indicato quale nella scheda di partecipazione
allegata al presente invito.
La Cavalcata Sarda
La Cavalcata Sarda è il più grande avvenimento laico di tutta la Sardegna, vera e propria esposizione
di costumi sardi (circa 4.500) e dei diversi saperi locali dei paesi partecipanti. Nata nel 1899, quale
manifestazione in onore della visita dei Sovrani a Sassari, venne ripresa nel 1951 e da allora, si svolge
ogni anno nella penultima domenica di maggio.
All’iniziativa, giunta alla 67^ edizione, partecipano centinaia di Comuni della Sardegna con i loro gruppi
folkloristici e i loro cavalieri che si esibiscono in spericolate pariglie a conclusione della sfilata. Negli
anni la sfilata, che si svolge per le vie cittadine a partire dalle nove per concludersi intorno alle 13,30 si
è arricchito di manifestazioni collaterali :
le due Rassegne dei Canti e delle danze della Sardegna rispettivamente il sabato e la domenica,
la sfilata la domenica mattina
le pariglie la domenica pomeriggio alle 16,00.
Quest’anno l’evento si svolgerà a partire dal 20 sino al 21 maggio 2017. Inoltre sarà accompagnato da
mostre, eventi musicali e culturali.
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I Candelieri
La festa dei Candelieri rappresenta per il Comune di Sassari e per l’intera comunità un momento di
grande rappresentazione storica e religiosa. I Candelieri rappresentano l’anima più popolare della città
di Sassari che da oltre 400 anni rinnovano il voto alla Madonna dell’Assunta che con la sua
intercessione pose termine ad una delle terribili pestilenze che periodicamente si abbattevano sulla
città.
Per tutelare e valorizzare ulteriormente la Festa nel 2005 viene costituita la Rete delle Grandi Macchine
a Spalla Italiane, comprendente anche le feste della Varia di Palmi, dei Gigli di Nola e della Macchina
di Santa Rosa di Viterbo.
Il 4 dicembre 2013 verrà ricordato come il giorno della storica iscrizione della festa dei Candelieri di
Sassari, nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO e riconosciuta
bene immateriale Patrimonio dell’Umanità, insieme alle altre feste delle Macchine a Spalla.
Da oltre 500 anni si rinnova il Voto della città all’Assunta e da anni e in numero sempre maggiore, i
sassaresi partecipano alla processione, insieme ai turisti che visitano l’isola nel mese di agosto. La
processione dei Candelieri è un lungo rituale di grande partecipazione collettiva in cui gli attori principali
sono i Gremi che indossano gli antichi costumi della corporazione di mestiere, i portatori dei Candelieri,
le autorità civiche ma soprattutto la gente che si accalca lungo il percorso.
Il percorso è rimasto invariato e si snoda lungo l’attuale corso Vittorio Emanuele, l’arteria principale
della città antica, andando a concludersi nella chiesa di Santa Maria di Betlem posta al di fuori della
cinta muraria medievale. La manifestazione vive un momento fondamentale a metà percorso, quando i
Gremi porgono il loro omaggio alla cittadinanza rappresentata dal Sindaco a Palazzo di Città. Qui si
consuma il rituale fortemente simbolico dello scambio di insegne tra Municipalità e Gremio dei Massai
in cui si identifica l’intera popolazione di Sassari, città a forte vocazione agraria.
La Discesa dei Candelieri, uno dei grandi eventi di Sassari, si svolge il 14 agosto ma è preceduta
diversi rituali tra i quali quello della “vestizione” dei ceri di legno che avviene nelle case degli obrieri di
Candeliere la mattina del 14 agosto.
Negli anni numerose iniziative hanno fatto da contorno alla manifestazione.
Il 5 agosto è il giorno della Discesa dei Piccoli Candelieri che riproducono i veri e che si propone
con successo di tenere viva la conoscenza e l’amore tra i piccoli della propria storia

e

tradizione.
L’11 agosto è il giorno dell’Arrostita , attesa degustazione di carne alla brace ad opera dei Circoli
cittadini ,coinvolti da anni nella realizzazione dell’iniziativa.
Il 13 agosto è l’appuntamento fissato per il Candeliere d’oro, d’argento e di bronzo nato nel 2014,
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che vengono assegnati rispettivamente al cittadino sassarese residente da più anni all’estero e
al cittadino sassarese residente nella penisola da più tempo, al cittadino che rientrano a Sassari
per l’occasione.
Il 14 agosto è un giorno ricco di avvenimenti:
la vestizione dei Candelieri che si svolge la mattina, alla cerimonia dell’Intregu, il brindisi A z’entanni,
la Discesa dei Candelieri…
Chiudono le manifestazioni il 15 agosto le Celebrazioni per l’Assunta
il 16 agosto, la sera a Platamona i tradizionali fuochi d’artificio a Platamona.
Capodanno 2018
Il Capodanno rappresenta il momento culminante del programma di eventi del Natale a Sassari.
L'obiettivo è quello di offrire ai cittadini ed ai turisti una occasione adeguata di divertimento
per festeggiare l'inizio del nuovo anno.
Luogo dell'evento è Piazza d'Italia, che rappresenta per i sassaresi uno spazio da sempre simbolo
di incontro. Negli ultimi anni il Capodanno ha richiamato e coinvolto ogni tipologia di pubblico grazie
alla scelta di artisti nazionali e internazionali.

