CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
SETTORE I – SERVIZIO II

AVVISO PUBBLICO
INVITO ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“ALBANO INSIEME – VIII EDIZIONE”
1. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA E PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA
CONCLUSIVA “ALBANO INSIEME…IN FESTA!”
2. PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA CONCLUSIVA “ALBANO INSIEME …IN FESTA!”
3. PER LA SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO

IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Visti:
l’art. 43 comma 1 della legge 27.12. 1997, n. 449;
l’art. 148 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
l’art. 119 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del
18.07.2012;
la deliberazione di G.M. n. 140 del 26.06.2019, relativa alla programmazione delle attività dell’Assessorato alla P.I. per l’anno 20192020;

CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
intende procedere:
1 - alla ricerca di Attori Sociali che intendano partecipare al
progetto “Albano InSieme – VIII edizione” attraverso l’offerta
gratuita di attività formativa da realizzare nelle scuole del
territorio e la partecipazione alla giornata conclusiva
denominata “Albano InSieme …in Festa!” che si terrà il giorno
17 maggio 2020;
2 - alla ricerca di Attori Sociali che intendano partecipare alla
giornata conclusiva del progetto, denominata “Albano
InSieme …in Festa!”, che si terrà il giorno 17 maggio 2020,
offrendo attività ludico-ricreative, formative e di
sensibilizzazione totalmente gratuite rivolte alla cittadinanza;
3 – alla ricerca di Attori Sociali e operatori economici che
intendano partecipare al progetto “Albano InSieme – VIII
edizione” attraverso attività di sponsorizzazione.
Il progetto si propone di far comprendere agli studenti e alle
studentesse il valore dell’essere “comunità”, della
condivisione e della conoscenza del territorio, attraverso
incontri formativi nelle scuole e l’evento finale “Albano
InSieme …in Festa!”, rivolto a tutta la cittadinanza. La
descrizione del progetto è scaricabile dal sito istituzionale del
Comune di Albano Laziale nella pagina dedicata al “Progetto
Albano InSieme”.
1.

SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA:

Comune di Albano Laziale – Assessorato alla Pubblica
Istruzione.
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI DEL
COMUNE:
Ai soggetti individuati come sponsor il Comune di Albano
Laziale garantisce in linea generale:
 associazione del logo/marchio/nome dello sponsor ai
materiali e/o agli strumenti di comunicazione previsti
dal progetto, ovvero pubblicazione del logo/
marchio/nome dello sponsor ad attività di
comunicazione e/o divulgazione del progetto;
 eventuale possibilità di partecipazione alla
conferenza stampa;
 possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di
utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne
di comunicazione.
2.

Agli altri soggetti partecipanti il Comune di Albano Laziale
garantisce in linea generale:
 associazione del nome dell’ente ai materiali e/o agli
strumenti di comunicazione previsti dal progetto,
ovvero pubblicazione del nome dell’ente ad attività
di comunicazione e/o divulgazione del progetto;
 eventuale possibilità di
partecipazione alla
conferenza stampa.
REQUISITI PER PARTECIPARE:
Coerenza con gli interessi pubblici;

3.

–

–

–
–

Assenza di conflitti di interesse tra l’attività pubblica e
quella
privata
oggetto
dell’offerta
o
della
sponsorizzazione.
Assenza di pregiudizio o danno all’immagine
dell’Amministrazione e dell’iniziativa.
Assenza di contenzioso con l’Amministrazione.

Sono in ogni caso escluse le attività e/o le sponsorizzazioni
riguardanti:
– la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
– la pubblicità diretta o collegata alla produzione, uso e/o
distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate,
armi, materiali di dubbia moralità;
– la pubblicità diretta o collegata al gioco d’azzardo;
– i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo,
razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della
dignità umana.

b) ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVA NELLA GIORNATA
CONCLUSIVA “ALBANO INSIEME …IN FESTA!”
Le proposte di adesione da parte degli Attori Sociali
come soggetto erogatore di attività ludico-ricreativa,
formativa e di sensibilizzazione devono pervenire
all’indirizzo e-mail albanoinsieme2015@gmail.com
con la compilazione della scheda di partecipazione
(allegato D del presente avviso), presente sul sito
istituzionale del Comune di Albano Laziale nella
pagina dedicata al “Progetto Albano InSieme”, entro
il giorno 10 febbraio 2020.
c)

4. SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO:
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse
sono tutti gli Attori Sociali: Associazioni, Forze dell’Ordine,
Enti Istituzionali ed Imprese no profit, che vogliano dare un
contributo educativo alla formazione degli studenti e della
cittadinanza e/o, in caso di sponsorizzazione attraverso la
fornitura di beni, servizi o corrispettivi in denaro, che
intendano promuovere la propria immagine attraverso la
collaborazione con l’Amministrazione comunale, concorrendo
alla realizzazione del progetto. Per quanto riguarda le attività
di sponsorizzazione l’avviso a manifestare interesse è esteso
agli operatori economici.
Non sono previsti importi minimi.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
L’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio,
si riserva di non accettare proposte che siano ritenute
incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Albano
Laziale. Il Comune, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi
proposta non ritenuta coerente con le finalità dell’iniziativa.

a) ATTIVITÀ FORMATIVA
Le proposte di adesione da parte degli Attori Sociali
come soggetto erogatore di attività formativa nelle
Istituzioni Scolastiche del territorio devono pervenire
all’indirizzo email albanoinsieme2015@gmail.com
con la compilazione della scheda di partecipazione
(Allegato A del progetto) presente sul sito
istituzionale del Comune di Albano Laziale nella
pagina dedicata al “Progetto Albano Insieme” entro il
giorno 16 agosto 2019.

PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
Le offerte di sponsorizzazione devono pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale
entro il giorno 10 febbraio 2020 - con la
compilazione della scheda di partecipazione al
progetto in qualità di sponsor (Allegato C del
progetto) - indirizzate a:
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Comune di Albano Laziale
Piazza Costituente 1 – 00041 Albano Laziale
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “AVVISO
PUBBLICO. INVITO ALLA PARTECIPAZIONE AL
PROGETTO ALBANO INSIEME. OFFERTA DI
SPONSORIZZAZIONE”.
Il comune si riserva, inoltre, la facoltà di recepire
proposte spontanee di partecipazione che dovessero
pervenire al di fuori del presente avviso, dirette a
sponsorizzare la manifestazione.

6. PER INFORMAZIONI:
Segreteria Assessorato alla Pubblica Istruzione
tel. 0693295228 e-mail : albanoinsieme2015@gmail.com
Ufficio Servizi Scolastici tel. 0693295202 fax 069321124
e-mail: servizi.scolastici@comune.albanolaziale.rm.it
7.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679 in materia di protezione dei dati personali i
proponenti prestano il proprio consenso al
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della
gestione
amministrativa.
Responsabile
del
trattamento dei dati e del procedimento: Dott.ssa
Loredana Di Mambro.
La Responsabile Settore I – Servizio II
Dott.ssa Mariella Sabadini

