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BANDO AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI SPONSOR DEL 
PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA  

anno 2013  
 

 
Allegato “A” 
  
Il Comune di Albisola Superiore , ai sensi della legge 449 del 27 dicembre 1997 e del 
D.lgs nr. 267 del 18.08.2000 intende attivare contratti di sponsorizzazione , 
nell’ambito della realizzazione del progetto relativo alle iniziative di promozione 
turistica anno 2013 meglio specificato nell’allegato alla presente “allegato D”. 
 
I rapporti tra  Amministrazione Comunale ed i soggetti interessati  saranno 
formalizzati attraverso contratto di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell’art 43 
 " Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione , convenzioni con 
soggetti pubblici o privati , contributi all’utenza per i servizi pubblici non essenziali e 
misure di incentivazione della produttività” della legge 27.12.1997 nr. 449 e dell’art 
119 “Contratti di sponsorizzazione , accordi di collaborazione e convenzioni” del 
D.Lgs nr.267 del 18.08.2000. 

 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono soggetti privati, 
imprese, società e associazioni intenzionate a promuovere la propria immagine 
attraverso il collegamento con il suddetto programma . Tali soggetti possono 
presentare proposta di sponsorizzazione compilando il modulo (allegato “B”) 
specificando l’entità economica della proposta espressa in euro e/o il modello ( 
allegato C) quale proposta di sponsorizzazione tecnica.  
 
L’amministrazione si impegna a veicolare i segni distintivi dello sponsor secondo le 
modalità stabilite da successivo  contratto  concordato tra le parti . 
 
I soggetti  interessati ad attivare rapporti di sponsorship con l’Amministrazione 
Comunale possono presentare specifica offerta finanziaria e /o tecnica  inviando 
l’offerta in busta chiusa a mezzo raccomandata a.r o consegnandola all’ufficio 
protocollo del Comune di Albisola Superiore al seguente indirizzo Comune di Albisola 
Superiore, Assessorato al Turismo Piazza della Libertà,19 17011 Albisola Superiore,o 
tramite pec  (protocollo@pec.albisup.it)entro il 30.10.2013. 
 
Decorso il termine di cui al punto precedente l’Amministrazione comunale nel caso in 
cui non siano pervenute offerte ovvero le offerte pervenute non siano congrue 
rispetto all’entità ed alla valenza del programma  , si riserva di procedere alla stipula 
di contratti di sponsorizzazione con altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
,oppure di variare il programma  in misura corrispondente alle risorse disponibili. 
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Ai sensi del D.lgs 30.03.2003 nr. 196 si comunica che tutte le informazioni ed i dati 
relativi allo sponsor ( persona fisica, associazione impresa) ed ai soggetti che ne 
fanno parte costituiranno una banca dati in possesso della Pubblica Amministrazione 
in qualità di sponsee  e saranno raccolti dal servizio Turismo  per la finalità e 
gestione del presente bando .Il titolare del trattamento è il Comune di Albisola 
Superiore. 
Il responsabile del trattamento è il responsabile del Servizio Turismo Sig.ra Daria 
Barile. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle 
vigenti norme in materia. 
 

Il presente bando sarà visibile all’Albo Pretorio on - line  nonché sul sito Internet del 
Comune di Albisola Superiore dal 16.05.2013 al 29.10.2013 
 
il responsabile del procedimento    il DIRIGENTE RESPONSABILE 

Daria Barile          dott. Pucciano Giovanni 


