SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO E
……………………….. PER LA SPONSORIZZAZIONE DI UN CONTRIBUTO IN
DENARO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO CULTURALE “FAVILLE
FESTIVAL”
*****
Con la presente scrittura privata
TRA
Il Comune di Pontecagnano Faiano - Servizio Cultura, Turismo e Spettacolo (di
seguito Organizzatore), con sede in Pontecagnano Faiano (SA) al via M. Alfani, 52,
P. I. 00223940651, rappresentato da ______________________, Sig. _______________,
abilitato alla stipula e alla sottoscrizione del presente contratto in virtù di quanto
disposto dall’art. 107 lett. c) del D. Lgs. 267/2000
E
……..………………………………………….………. (di seguito Sponsor) avente sede
legale in……………………………….......................................................
P. I. e Codice Fiscale ………….. …………………………………………………………..….
legalmente rappresentata da …………………. , in qualità di……………………………
che ai fini del presente atto elegge a proprio domicilio fiscale la suindicata sede.
PREMESSO CHE
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 26/09/2018 veniva approvato
il progetto esecutivo dell’evento culturale “Faville Festival” da realizzarsi in
Pontecagnano Faiano nel Dicembre 2018, per l’importo complessivo di euro
50.000,00;
- con Decreto Dirigenziale n. 863 del 18/10/2018 la Regione Campania
approvava la graduatoria in cui il progetto in premessa risultava inserito nei
progetti finanziabili, per l’importo di euro 16.000,00 a valere sul finanziamento
regionale;
- il progetto esecutivo prevede il finanziamento anche mediante ricorso a rapporti
di sponsorizzazioni con privati, associazioni e società;
- che il Comune ha approvato l’apposito Regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni giusta Delibera consiliare n.35 del 10/10/2008;
- che ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento la scelta degli sponsor è
effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica preceduta da apposito
avviso;
- che con Determina n. __ del ________ il Responsabile del Servizio Gabinetto del
Sindaco ha approvato il bando per la ricerca degli sponsor ed il presente schema
di convenzione per la disciplina delle obbligazioni reciproche fra le parti;
- a seguito di detta procedura lo sponsor ……………………………………………….. ,
che ha formulato la propria offerta per la realizzazione della Manifestazione
“Faville Festival”, è stato selezionato per la sponsorizzazione.
Pertanto, le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono
parte integrante del presente accordo
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di
sponsorizzazione, intercorrente tra il Comune di Pontecagnano Faiano e lo
Sponsor
…………………………….
a
sostegno
della
realizzazione
della
Manifestazione di cui in premessa;
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Il presente contratto non comporta l’instaurazione di un rapporto di agenzia, di
mandato o di rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una
parte in nome e per conto dell’altra.
2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor si obbliga a sponsorizzare la manifestazione “Faville Festival”, con un
contributo di €…………………………………………………….IVA inclusa, in favore
dell’Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano.
3. OBBLIGHI DELL’ORGANIZZATORE (COMUNE)
L’Organizzatore si obbliga:
- a realizzare l’evento secondo programma;
- a veicolare il nome/marchio/immagine/azienda dello Sponsor sul materiale
previsto per l’iniziativa e mediante pubblicazione, in qualità di _________
Sponsor:
 Presenza Logo Ufficiale con dicitura official sponsor in tutte la
comunicazione relativa all’evento. (locandine, manifesti, visual digitali,
social network, sito web)
 N° 2 post dedicati su pagina Facebook evento
 Presenza logo come official sponsor durante le pause dello spettacolo di
videomapping architettura principale (10 passaggi
 garantiti a serata).mediante affissione di manifesti;
 sul
portale
web
del
Comune
di
Pontecagnano
Faiano
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
4. OBBLIGHI FISCALI
Il versamento della somma convenuta sarà effettuata dallo Sponsor, nel termine
indicato dal bando, mediante bonifico bancario sul conto corrente del Comune
acceso preso il Tesoriere. A fronte di tale ricezione, il Comune emetterà regolare
fattura.
5. DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto esplica i propri effetti dal momento della sua sottoscrizione
fino alla conclusione dell’Evento.
6. LIMITI DI RESPONSABILITA’
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla Sponsorizzazione
dell’Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di
associazione, di società, corresponsabilità, fra Organizzatore e Sponsor, in modo
che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle
obbligazioni dell’altro.
7. ESCLUSIVA
Lo Sponsor non avrà diritto ad una sponsorizzazione esclusiva dell’Evento, né a
porre condizioni circa la presenza di altri sponsor ammessi.
8. ACCORDI TRA ORGANIZZATORE E SPONSOR DELL’EVENTO
Il supporto economico dello Sponsor non deve condizionare il contenuto del
programma delle attività dell’Evento.
Lo Sponsor può essere consultato nella preparazione dei materiali ed a scopo
informativo dall’Organizzatore, ma non deve influenzare la pianificazione dei
contenuti e lo svolgimento delle attività divulgative.
Lo Sponsor ha la facoltà di distribuire materiale promozionale informativa o
gadget dei propri prodotti presso gli spazi di realizzazione della mostra.
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L’Organizzatore si impegna a veicolare, ai fini pubblicitari, il logo o marchio
indicato dallo sponsor, chiaramente visibile al fianco di quello del Comune di
Pontecagnano Faiano su tutto il materiale di comunicazione, nelle conferenze
stampa di presentazione del programma della mostra, eventuali uscite/passaggi
sui media locali e periodici, secondo le tipologie previste dagli accordi di
sponsorizzazione.
Lo Sponsor rinuncia a qualsivoglia pretesa o richiesta risarcitoria o di rimborso
nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano nel caso di
mancato svolgimento, per qualunque causa delle manifestazioni sponsorizzate,
ovvero di eventi e/o circostanze da cui possa derivare pregiudizio all’immagine
dell’evento e dei suoi sponsor.
9. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL BANDO
Lo Sponsor dichiara di accettare ed accetta tutte le condizioni previste dal Bando
di partecipazione alla selezione di sponsor privati, anche non richiamate
espressamente nella presente convenzione.
10. RISOLUZIONE
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora
dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello sponsor a
qualsiasi obbligo contrattuale.
La mancata realizzazione delle attività di Sponsorizzazione da parte
dell’Organizzatore risolveranno di diritto il presente contratto.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
13 del D. Lgs 30.06.2003 n.196 e s.m.i., i dati personali forniti dallo Sponsor,
obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto, saranno
trattati dall’Amministrazione Comunale in conformità alle disposizioni contenute
nella normativa medesima. I dati saranno comunicati, ai sensi della predetta
normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi
inerenti la stipula del contratto.
12. IMPOSTE E TASSE
Il presente contratto è redatto in duplice copia e verrà registrato solo in caso
d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione in caso d’uso sono a carico della parte
richiedente.
13. FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto
o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via
amichevole. In caso contrario il Foro competente è quello di Salerno.
13. DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e
disposizioni normative vigenti.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Pontecagnano Faiano, …………………
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
LO SPONSOR
SETTORE CULTURA
___________________
IL _________________
________________________
__________________________
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