
 

 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE DI ATTIVITA’ E INIZIATIVE PROMOZIONALI IN 
AMBITO CULTURALE E TURISTICO DA REALIZZARSI NEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA – ANNO 2023 

 
(approvato con determinazione n.     del     ) 

 

Il Comune di Castel Guelfo di Bologna, ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione 

delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione CC n. 45 del 05/09/2022, e ss.mmi. esecutiva tenute 

presenti le disposizioni di cui all’art. 6 del succitato Regolamento, intende ricercare sponsor per sostenere il 

programma delle attività culturali e turistiche nel Settore Servizi al Cittadino del Comune di Castel Guelfo di 

Bologna, negli ambiti di intervento sotto indicati. 

 

Per la realizzazione delle iniziative è richiesto agli sponsor di partecipare alle stesse con finanziamenti in 

denaro, oppure con la messa a disposizione di beni e/o servizi. 

 

A titolo di controprestazione il Comune di Castel Guelfo di Bologna  si impegna a realizzare alcune forme 

pubblicitarie come meglio indicato all’art. 12 del Regolamento sopra citato. 

 
CULTURA E BIBLIOTECA 

- Incontri con autori e illustratori: Incontri, durante tutto l’anno scolastico, con  le classi delle scuole 

di ogni ordine e grado di Castel Guelfo (nido, infanzia paritaria e pubblica, primaria e secondaria 

di primo grado). La biblioteca fornisce inoltre agli insegnanti bibliografie tematiche, gestis ce 

gruppi di lettura, promuove nuove pubblicazioni ed eroga il servizio di prestito del libro ad ogni 

studente e studentessa durante gli incontri. - circa 1.700 libri prestati per  70 classi incontrate ;  

- Servizi bibliotecari (servizi al pubblico, presentazione di libri, attività di valorizzazione delle raccolte 

storiche e moderne e incontri in Biblioteca comunale) dati presenze frequenze 2019 pre Covid: Quasi 10.000  i 

prestiti, 8.471 le presenze, 1697 gli iscritti storici. Anno  2021: Prestiti: 6637,  presenze:  n. 4063,  . incontri con 

le scuole n. 68,  n. 7 iniziative per adulti;   

- Mostre a tema –– Si prevede l’ allestimento in palazzo comunale/sede della Biblioteca e  incontri con le 

scuole; 

- Valorizzazione di nuovi spazi di studio, lettura e di incontro per giovani adulti-presso la nuova sala studio 

adiacente agli spazi dedicati alla biblioteca. La sala dotata di fibra ottica è in grado di garantire spazi 

dedicati ed attrezzati con una connessione più veloce. Totale 12 posti a sedere ;  

- Progetto Nati per leggere: letture ad alta voce, da svolgere il sabato mattina, promosse dalla 

biblioteca in collaborazione con le lettrici volontarie  del programma nazionale Nati per leggere. 

Incontri dedicati ai bambini e alle bambine 0/6 anni. Previsti  circa 120 cittadini, tra adulti e bambini  

- Laboratori, promozione della lettura e didattica rivolti a bambini/e e ragazzi/e (Servizio Biblioteche e 

Archivi); 

TURISMO 

- Programma di attività organizzate in collaborazione con Proloco di Castel Guelfo: “Sagra del vino e 

della ciambella” , concerti di musica leggera e classica, visite guidate, rassegne teatro, iniziative 

festività natalizie;  

POLITICHE GIOVANILI 



 

 

Attività rivolte ai giovani: La biblioteca, in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili,  si occupa 

di orientamento giovanile e informazione sulla promozione artistica giovanile e di incontro con autori e 

illustratori nonché con professionisti/esperti del mondo dei giovani; ..  

- Si intende coinvolgere tutte le scuole di ogni ordine e grado, le associazioni del territorio e le 

istituzioni/Enti del territorio  

 
Gli interessati potranno presentare la propria proposta utilizzando il modulo allegato, composto di due 

parti (proposta di sponsorizzazione e dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) che va 

compilato per intero e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnato da 

copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità (la sottoscrizione del modulo costituisce 

autocertificazione rispetto alle dichiarazioni in esso contenute). 

Nella proposta dovranno essere specificate: 

 generalità o ragione sociale del proponente, indirizzo, attività esercitata, numero di telefono, fax, 

posta elettronica o PEC; 
 attività o iniziativa prescelta e annualità tra quelle indicati nel presente Avviso di sponsorizzazione; 
 tipo di sponsorizzazione e suo valore. 

La durata e le condizioni specifiche e gli obblighi reciproci, nonché le forme di comunicazione, pubblicità e 

pubbliche relazioni previste in favore dello sponsor saranno esplicitate, oltre il valore di € 25.000,00, ovvero 

se richiesto espressamente dallo sponsor, in un apposito contratto di sponsorizzazione che verrà concordato 

con il Servizio interessato. Sotto il valore di € 25.000,00 l’accordo avrà valore anche con scambio di lettere 

di accordo tra le parti. 

Nella proposta dovrà inoltre essere allegata la preferenza sulla modalità di sponsorizzazione tra quelle 

proposte dal Comune di Imola ovvero: 

 sponsorizzazione economica, attraverso il versamento al Comune di Castel Guelfo di Bologna  di 

un importo a sostegno delle iniziative prescelte a seguito di emissione, da parte del Comune, di 

apposita fattura; 

 sponsorizzazione tecnica, attraverso la fornitura di beni e servizi acquisiti esternamente mediante il 

ricorso ad altri soggetti fornitori; 

 sponsorizzazione tecnica diretta attraverso la fornitura di beni e servizi in natura o relativi alla 

propria attività d’impresa. 

L’importo corrispondente al valore dei due tipi di sponsorizzazioni di tipo tecnico verrà fatturato al Comune 

di Castel Guelfo, il quale provvederà ad emettere fatture compensative a fronte della pubblicità del logo 

aziendale dello sponsor. Per quanto riguarda la  realizzazione lavori e/o cessione gratuita di beni e/o servizi: 

lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, 

del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo 

sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture 

 

Il modulo sopra descritto, compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato preferibilmente tramite posta 

elettronica certificata (PEC) del Comune di Castel Guelfo : comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it oppure 

tramite consegna  a mano o corriere  presso l’Ufficio Protocollo sito in Via Gramsci n. 10, 40023 Castel 

Guelfo di Bologna (BO). L’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative. Si riserva altresì 

la facoltà di non accettare proposte qualora ravvisi situazioni di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e 

quella privata, un possibile danno alla propria immagine o attività, ovvero per motivi di inopportunità 

generale. 

 

L’avviso ha validità dalla data di pubblicazione fino a tutto l’anno 2023 ed è possibile inviare proposte in 

qualunque momento del suo periodo di validità, in tempo utile per consentire l’adempimento degli obblighi 

amministrativi e organizzativi connessi alle iniziative sponsorizzate. 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste ai responsabili dei Servizi sotto indicati: 

 

mailto:comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it


 

 

Allegati: 

-  Modulo proposta sponsorizzazione 

 

 

 
F.to Loris Valentini 

 
     Responsabile Settore Servizi al Cittadino 

 
(documento firmato digitalmente) 


