COMUNE DI PULSANO
Prov. Di Taranto

AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTO
“MAGGIO IN FIORE – PRIMA FESTA DI PRIMAVERA”
***********

Premesso che con Delibera di G.M. n. 31 del 19/03/2015 è stato approvato il progetto “Maggio in
fiore – Prima Festa della primavera”.
L’ Amministrazione comunale di Pulsano con tale iniziativa intende coinvolgere i cittadini con
particolare attenzione al mondo giovanile, attraverso attività di formazione, svago, di particolare
interesse, tali da coinvolgere non soltanto la comunità locale, ma anche favorendo la partecipazione di
persone provenienti da località limitrofe.
Pulsano, ridente cittadina dell’arco Jonico, in primavera diventa un prezioso scrigno, ricco di profumi
e piante: oleandri, ulivi e magnolia, viole, gerani, colorano il paese, dando l’avvio a uno dei periodi
più attesi dell’anno.
Voglia d’aria aperta, di passeggiate tra i profumi delle piante, lungo la litoranea o tra i frutteti in fiore
sono gli ingredienti di questa stagione.
Pulsano, dove la primavera ha un fascino tutto particolare, con i prati che tornano a tingersi di verde e
le campagne in fiore, intende organizzare un progetto di manifestazioni che inviti a riscoprire il
piacere del contatto con la natura, del paesaggio, delle cose buone e semplici.
La kermesse degli appuntamenti rappresenta un'edizione unica per quanti hanno il pollice verde ed è
l'occasione adatta per fare shopping di gerani, petunie, garofani, fresie con cui decorare i propri
terrazzi, balconi e giardini, partecipare a lezioni di giardinaggio, seguire un corso di stile di vita e
benessere, impreziosire le proprie vetrine con i fiori, passeggiare lungo la pista ciclabile e far volare
gli aquiloni.
Tante occasioni, per gli ospiti come per i residenti, per apprezzare l’atmosfera leggera e all’arrivo
della bella stagione.
Il progetto Maggio in Fiore è articolato in 6 macro azioni:
1) Concorso via web per la creazione di una mascotte della primavera
2) Concorso balconi/giardini/borghi/vetrine fioriti
3) Coinvolgimento delle scuole
4) Il volo degli aquiloni
5) Lezioni di erboristeria
6) I giochi di una volta
Maggio in Fiore si svolgerà in due giornate, domenica 3 e domenica 10 maggio 2015.
Richiamata la Delibera di G.M. nr. 29 del 05.03.2004 per la ricerca di sponsorizzazioni;
Le potenzialità della suddetta manifestazione, in ordine di marketing territoriale, è elevate per la
visibilità diretta dei residenti e dei turisti. Ai soggetti individuati come sponsor delle manifestazioni, il
Comune di Pulsano garantisce:
- visibilità nella conferenza stampa di presentazione del calendario delle manifestazioni approvato
dalla Giunta Municipale;

- visibilità del logo, marchio, nome dello sponsor nel materiale informativo;
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono imprese, società e associazioni
interessate a promuovere la propria immagine attraverso il collegamento con le manifestazioni
indicate. Gli elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione, saranno definite da apposito
contratto. Le proposte di sponsorizzazioni devono pervenire direttamente al Comune di Pulsano –
Settore Comunicazione, Cultura ,Spettacolo e Turismo.
Per ulteriori ed eventuali informazioni gli interessati potranno contattare direttamente il
responsabile del settore Arcangelo Libera, al numero 099/5312200 o inviare fax al n. 0995337332 o
mail: protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it
Pulsano, 15 aprile 2015
Il Responsabile del Settore
Arcangelo Libera

COMUNE DI PULSANO
Prov. Di Taranto

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TRA
IL COMUNE DI PULSANO, C.F. 80010270736, qui di seguito indicato come Comune, rappresentato da
Arcangelo Libera, in qualità di Responsabile Comunicazione pubblica e istituzionale, Cultura, Spettacolo e
Sport, autorizzato a firmare il presente contratto giusta delibera G.M. nr. 29 del 05.03.2004, esecutiva ai
sensi di legge,
E
La Ditta, qui di seguito indicata come “Ditta”, P.I. ______________________________________________,
con sede in ___________________________________, rappresentata dal Dr. ________________________,
in qualità di __________________________________, nato a __________________, il ________________
e residente per la carica in __________________________________________ ;
PREMESSO
Che la ditta ______________________________, con lettera d’intenti del ____________________, ha
manifestato l’intenzione di sponsorizzare le manifestazioni come da avviso pubblicato all’albo pretorio di
questo Comune;
che l’art.43 della Legge 449/1997 incoraggia gli enti ed i privati alla sottoscrizione di contratti di
sponsorizzazione che garantiscono il miglioramento della qualità dei servizi prestati e valorizzano
l’immagine;
Che il Comune di Pulsano si rende disponibile a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione che disciplini
la veicolazione del marchio, accogliendo l’offerta di sponsorizzazione della ditta;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
Le premesse costituiscono parte integrante del seguente contratto;
Art.2
Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte della ditta
______________________________________________________________________________________,
Art.3
Il corrispettivo della sponsorizzazione viene fissato in Euro _____________, Iva compresa, e dovrà essere
versato in una unica soluzione e comunque prima dell’avvio delle manifestazioni estive programmate
dall’Amministrazione, in favore del Comune di Pulsano, CON LE SEGUENTI MODALITA’:
A) DIRETTAMENTE PRESSO TESORERIA COMUNALE “UNICREDIT BANCA SPA” Filiale di
Pulsano – sita in Via Roma angolo Via XX Settembre codice IBAN
IT12A0200879011000020138191;
B) Mediante versamento su Conto Corrente postale n.12318747

C) Mediante bonifico postale Codice IBAN IT07W0760115800000012318747
Art. 4
Il Comune si impegna a considerare riservata ogni informazione fornitagli dalla ditta e non rilevarla a
terzi senza il preventivo consenso scritto della stessa;
Art. 5
In caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte del Comune il contratto si intenderà
automaticamente risolto.
Art. 6
Per ogni e qualsiasi controversia inerente il presente contratto è competente il foro di Taranto
Pulsano lì_______________
Per il Comune Arcangelo Libera ____________________
Per la Ditta ____________________

