
 
 
 
Det. n. 49 del   30 marzo 2007 

 
OGGETTO: Approvazione bando per sponsorizzazioni mo stra fotografica “Ritratti e 

incontri. Trent’anni di fotografia” 
 

Il Direttore 
 
Premesso che il Programma delle Attività e Relazione Previsionale e Programmatica anno 
2007, approvati con deliberazione C.d.A. n. 6 del 21 febbraio 2007, prevede il reperimento di 
sponsor pubblici e privati a sostegno dei costi di realizzazione della mostra “Ritratti e 
Incontri. Trent’anni di fotografia” che si terrà dal 5 maggio al 17 giugno 2007 presso lo 
stabile ex Cinema Lux; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con 
deliberazione C.C. n. 98 del 02/11/2004; 
 
Visto l’allegato avviso pubblico per la sponsorizzazione, quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 
 
 
 

Determina 
 
1. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato avviso 

pubblico per la sponsorizzazione della mostra di cui all’oggetto. 
 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
IL DIRETTORE 

   Francesco Montemurro 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio 
dal ………………………….. per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona           UFFICIO SEGRETERIA ISPA 

                     Maria Antonietta Negra 
 

 
Determinazione 49/07 
Il responsabile del Procedimento: F. Montemurro 
Il responsabile dell’istruttoria: Nadia Pirali 
Elaborazione dati: Maria Antonietta Negra 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Avviso pubblico per la sponsorizzazioni di iniziati ve culturali in Arona – Mostra 

fotografica “Ritratti e incontri. Trent’anni di fot ografia”  
 
 
 
 
 
 
1. Riferimenti generali    
L’ISPA – Comune di Arona intende acquisire una o più sponsorizzazioni per la 
realizzazione di un’iniziativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi ed 
all’innovazione secondo quando previsto dall’art. 43 della legge n. 449 \ 1997, 
dall’art. 119 del D.Lgs. n. 267 \ 2000; 
Il presente avviso è redatto in conformità a quanto previsto dal Regolamento per la 
disciplina delle sponsorizzazioni di attività e progetti dell’Amministrazione Comunale 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 02/11/2004. 
 
 
2. Oggetto della sponsorizzazione e caratteristiche  delle iniziative 
sponsorizzate  
 
L’ISPA - Comune di Arona- intende formalizzare un contratto di sponsorizzazione 
per acquisire risorse qualificate. 
- L’iniziativa è volta ad acquisire sponsorizzazioni per realizzare un programma 

culturale di qualità e di richiamo turistico e nello specifico: 
- per la realizzazione della mostra fotografica “Ritratti e Incontri. Trent’anni di 

fotografia” dedicata al celebre fotografo di origini aronesi Renato Grignaschi. La 
mostra si terrà dal 5 maggio al 17 giugno 2007 presso i locali dell’ex Cinema Lux 
di Piazza San Graziano (maggiori dettagli sul progetto sono disponibili presso 
l’ufficio cultura dell’ISPA); 

- Tale iniziativa è di grande impatto e di richiamo turistico; 
 
 
Lo sviluppo dell’iniziativa è nella piena disponibilità dell’ISPA e costituisce base 
essenziale per le prestazioni di veicolazione pubblicitaria del segno distintivo 
prescelto dallo sponsor. 
 
 
3. Finalizzazione della sponsorizzazione, suo valor e e forma di traduzione nel 
rapporto 



La sponsorizzazione è finalizzata a favorire la migliore realizzazione dell’iniziativa ed 
una migliore fruibilità dei servizi ad essa collegati da parte dei potenziali utenti. 
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all’ISPA 
Comune di Arona risorse per lo sviluppo di elementi migliorativi dell’iniziativa . 
Il valore del progetto, secondo gli investimenti programmati dall’ISPA, è di € 
54.000,00 iva inclusa. 
 
Per la realizzazione dell’iniziativa è richiesto agli sponsor di partecipare alla stessa 
con finanziamenti con proposte minime definibili a partire da  € 500,00 iva esclusa. 
 
 
4. Vantaggi per lo sponsor  
L’iniziativa comporta il coinvolgimento di numerosi utenti potenziali diretti. 
Il target presumibile dei destinatari corrisponde a persone fisiche con elevata 
scolarizzazione ed a rappresentanti di organizzazioni in grado di sostenere processi 
di diffusione della conoscenza delle risorse comunicative correlate all’iniziativa 
offerta ad ampi settori della cittadinanza, nonché in grado di porre in evidenza 
l’originalità ed il valore dell’iniziativa in contesti comunicativi estremamente qualificati. 
L’informazione relativa all’iniziativa sarà veicolata (anche nel Canton Ticino) 
attraverso i seguenti strumenti di comunicazione: 
- manifesti, 
- locandine, 
- cartoline, pieghevoli 
- stendardi in tessuto posti in città; 
- apposito spazio nel sito internet comunale 
- comunicati stampa  
 
per chiarimenti ed informazioni circa le modalità di divulgazione della 
sponsorizzazione dei privati è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Cultura ISPA. 
 
sponsorizzazione €    500 ,00 + IVA: 
dicitura ditta in apposito pannello riservato agli sponsor posto all’ingresso della 
mostra + dicitura della ditta in ogni comunicazione ufficiale riguardante la mostra 
(comunicati stampa) + dicitura ditta nel catalogo + dicitura ditta nel sito internet del 
comune alla pagina dedicata alla mostra + 10 copie catalogo in omaggio ; 
 
sponsorizzazione € 2.000,00 + IVA 
indicazione del logo e dicitura della ditta in apposito pannello riservato agli sponsor 
posto all’ingresso della mostra + indicazione del logo e dicitura della ditta in ogni 
comunicazione ufficiale riguardante la mostra (comunicati stampa) + indicazione logo 
e dicitura ditta nel sito internet del comune alla pagina dedicata alla mostra + 
indicazione dicitura ditta nel catalogo + 20 copie catalogo in omaggio; 
 
sponsorizzazione € 4.000,00 + IVA 
indicazione del logo e dicitura della ditta in apposito pannello riservato agli sponsor 
posto all’ingresso della mostra + indicazione del logo e dicitura della ditta in ogni 
comunicazione ufficiale riguardante la mostra (comunicati stampa) + indicazione logo 
e dicitura ditta nel sito internet del comune alla pagina dedicata alla mostra+ 
indicazione logo e dicitura ditta nel catalogo + 100 copie catalogo in omaggio + 
locandina (da affiggere nella sede dello sponsor) indicante il sostegno all’iniziativa + 
possibilità di personalizzare il catalogo con pagina ad hoc riportante il logo e la 
dicitura della ditta (con costi a carico dello sponsor). 
 



D)  Potranno essere previste altre tipologie di pacchetti di sponsorizzazoni in base 
a richieste specifiche degli sponsor (es. acquisto cataloghi…) 
 
 
In relazione al contratto di sponsorizzazione possono essere fatti valere tutti i 
vantaggi fiscali previsti per le spese di pubblicità dalla vigente normativa. 
 
 
5. Tipo di rapporto da definirsi e sue peculiarità 
Il rapporto tra l’Amministrazione (sponsee) e gli sponsor sarà tradotto in appositi 
contratti di sponsorizzazione con riferimento di valore alle proposte di 
sponsorizzazione valutate. 
 
Non è prevista definizione di clausole di esclusiva generale o commerciale in ordine 
alla sponsorizzazione. L’ISPA Comune di Arona si riserva di rifiutare la 
sponsorizzazione qualora: 

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e 
quella privata; 

b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua 
immagine o alle proprie iniziative; 

c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 
 
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b) pubblicità indiretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, 

prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia. 
 
 
 

6. Definizione degli impegni (generali) dello spons or relativi alla 
sponsorizzazione 
Lo sponsor interviene nel rapporto contrattuale con corresponsione del 
finanziamento proposto. 
Il contratto di sponsorizzazione si intende perfezionato con la sottoscrizione da parte 
del direttore ISPA per accettazione della domanda/ offerta, previa positiva 
valutazione della documentazione prodotta, dandone tempestiva comunicazione allo 
sponsor. 
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è inoltre tenuto: 

a) ad individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale intende 
sostenere la sponsorizzazione; 

b) a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale ogni strumento utile 
all’esatta a fedele riproduzione del marchio, del logo o del nome aziendale. 

 
 
7. Metodo di valutazione delle proposte presentate e formalizzazione 
dell’accettazione della proposta da parte  dell’Amministrazione. 
Le proposte dei potenziali sponsor saranno valutate dal Direttore ISPA con riguardo 
ai seguenti criteri: 

a) valore economicamente apprezzabile delle componenti della proposta, con 
ordinazione strutturata in relazione ai valori in aumento rispetto al sopra 
indicato valore presuntivo del contratto di sponsorizzazione; 

 



 
8. Modalità di presentazione delle proposte  
 
Le proposte di sponsorizzazione devono pervenire – a cura e rischio del mittente- 
a ISPA Comune di Arona – Via San Carlo, 2 – 28041 A rona(NO), entro e non 
oltre le ore 12,30 del giorno 19 aprile 2007.  
 
Saranno comunque discrezionalmente valutate eventuali offerte che dovessero 
essere presentate oltre i termini stabiliti.  
Resta inteso che il recapito delle proposte rimane ad esclusivo rischio del mittente e 
ove per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo l’ISPA declina ogni 
responsabilità. 
La proposta, formalizzata in carta semplice, deve essere predisposta seguendo lo 
schema allegato (scaricabile anche in formato word all’indirizzo Web: 
www.comune.arona.no.it) e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto proponente secondo le modalità previste dall’art.21 del D.P.R. n. 445 \2000 
in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. 
A tal fine la proposta deve essere accompagnata da fotocopia di valido documento 
d’identità del sottoscrittore. 
Le proposte presentate non sono vincolanti per l’ISPA. 
 
 
9. Informazioni e chiarimenti  
Ogni informazione o chiarimento in merito al presente avviso ed alla mostra può 
essere richiesta all’Ufficio Cultura dell’ISPA. 
 
 
Arona,  
   

Il Direttore 
 Francesco Montemurro 
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 Allegato A)  

 
 
 
 
 
       All’ISPA Comune di Arona  

Via San Carlo, 2 
28041 ARONA  

 
 
 
 
Manifestazioni di interesse alla SPONSORIZZAZIONE d i iniziative culturali 
in Arona – mostra fotografica “Ritratti e Incontri.  Trent’anni di fotografia” 

 
Il sottoscritto 

______________________________________________________________, 

 nato a ___________________________________________Prov ____ il 

___/____/_____ 

residente a ________________________ in via ________________________, 

in qualità di titolare e/o rappresentante della Ditta 

__________________________ con sede in _________________________  

via __________________________________________, 

P. IVA n.  ______________________________ 

tel. n _______________________ fax n __________________________ 

e- mail _____________________________________ 

  
CHIEDE 

 
Di partecipare alla sponsorizzazione della mostra fotografica “Ritratti e Incontri. 
Trent’anni di fotografia” 
 
A tal fine, ai sensi del T.U. approvato con DPR 28.12.2000 n° 445, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  
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DICHIARA 
a. di non trovarsi nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 120 e seguenti della L. 24.11.1981, n. 689, e 
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa 
della capacità contrattuale; 

b. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 
antimafia ; 

c. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese); 
d. la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, 

filosofica o religiosa; 
e. di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO  per la sponsorizzazione 

sopraindicata e di accettare tutte le condizioni in esso contenute. 
 

OFFRE 
 
 
Per la sponsorizzazione della succitata mostra foto grafica  la somma di €   (IVA 
esclusa) aderendo al pacchetto  
 

� A 
� B 
� C 
� Altro 

 
 

SI IMPEGNA 
 
a. A mettere a disposizione il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale 

si intende sostenere la sponsorizzazione; 
 
b. a mettere a disposizione dell’ISPA Comune di Arona ogni strumento utile 

all’esatta e fedele riproduzione del marchio, del logo o del nome aziendale; 
 
c. a provvedere al pagamento della somma offerta entro 30 gg dal ricevimento 

della fattura emessa dall’ISPA 
 
 

ALLEGA 
 

Alla presente una fotocopia di valido documento d’i dentità del sottoscrittore. 
 
 
Arona lì______________ 
 
 
                                                                                                       FIRMA 
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 INFORMATIVA PRIVACY  (Art.13 del D.lgs.30 giugno 20 03 n. 196)   

 

 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali dichiaro di essere 
informato: 

1. che il trattamento dei dati personali forniti per la sponsorizzazione della 
mostra fotografica “Ritratti e Incontri. Trent’anni di fotografia” è 
finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali 
nelle singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati 
a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti che debbano 
partecipare al procedimento amministrativo. 

2. che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere 
positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata 
indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio 
ovvero della prestazione finale.  

3. che mi sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. 

 
Arona ______________ 
                                          
                                                                                                        FIRMA 

__________________________  
 
 
 
 


