AVVISO PUBBLICO
per stipula contratti di sponsorizzazione nel settore culturale e per la promozione
e tutela del patrimonio storico e artistico

Vista la Determinazione dirigenziale n. 1012 del 6.09.2022
Ai sensi degli art.li 19 e 151 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 119 del T.U sulle Autonomie locali D.lgs
267/2000, e art. 7, D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
L’Amministrazione comunale di Città di Castello indice
AVVISO PUBBLICO
finalizzato al ricevimento di proposte interesse da parte di soggetti privati per la stipula di contratti
sponsorizzazione nel settore Culturale e per la Promozione e Tutela del Patrimonio Storico e Artistico, del
Comune di Città di Castello per il triennio 2022-2024.

I settori interessati al presente avviso sono i seguenti
AREA CULTURA
- Iniziative promosse dalla Biblioteca Comunale di promozione della lettura.
- Rassegne cinematografiche;
- Rassegne Teatrali, di Prosa, Musica e Danza;
- Organizzazione di Conferenze, dibattiti, convegni;
AREA MUSEALE
- Iniziative ed eventi di promozione e valorizzazione della Pinacoteca Comunale, della Torre civica, di Palazzo
Pierleoni, dei Musei di Villa Garavelle e dell’ edificio storico denominato “La Rotonda” complesso urbanistico
di “S. Domenico”;
- Iniziative ed eventi di promozione, conoscenza e restauro del patrimonio storico e artistico, compresi gli
archivi storici comunali;
AREA ARTISTICA
- Organizzazione e gestione di mostre temporanee ed eventi relativi a Pittura, Scultura, Fotografia ed altri
media audio/video, performances artistiche organizzati da Associazioni, Privati, Enti ed Istituti scolastici.
- Concorsi ed attività musicali, bandistiche e corali;
- Mostre ed eventi di valorizzazione della cultura artistica e storica locale.
I soggetti interessati, possono presentare a questo Ente, proposte e collaborazioni riguardanti uno o più settori
interessati, facendo pervenire a questa Amministrazione la richiesta tramite la compilazione dell’apposito
modello predisposto allegato in calce al presente avviso.
L’Amministrazione preso atto della volontà del soggetto richiedente e verificato il rispetto dei requisiti
posseduti di cui all’art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procederà alla stipula del contratto in
forma digitale nel rispetto del principio di imparzialità, parità di trattamento tra gli operatori che abbiamo
manifestato interesse, attraverso l’attivazione del relativo procedimento Amministrativo denominato
“Contratti di Sponsorizzazione”.
Le proposte sottoscritte dai richiedenti devono essere inviate preferibilmente via PEC all’indirizzo:
comune.cittadicastello@postacert.umbria.it o via email all’indirizzo cultura@comune.cittadicastello.pg.it;
Responsabile del provvedimento: Dott.ssa Giuliana Zerbato Dirigente del Settore Cultura,
giuliana.zerbato@comune.cittadicastello.pg.it; Piazza Servi di Maria – 06012 Città di Castello tel.
0758529289.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sara Scarabottini, sara.scarabottini@comune.cittadicastello.pg.it;
Ufficio Cultura , Palazzo Vitelli a San Giacomo, Via XI Settembre, Città di Castello tel. 0758523170;

Città di Castello, 6 Settembre 2022

