SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TRA
L’ Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino con sede in Chieti Via Cesare de Lollis, 10 - Codice Fiscale/
Partita Iva 00098000698, nella persona del Direttore Amministrativo Dott. Cesare Di Martino ivi domiciliato per
la carica, d’ora in avanti anche “Istituzione” o “Deputazione Teatrale” o “Sponsee”,
E
La Società _________ (con sede legale in ____________, P. IVA ________________________ in atto
rappresentata da _______________________ di seguito denominata anche Società o Sponsor,

di seguito indicati anche, congiuntamente, come Parti”.
PREMESSO CHE
-

l’Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino ha avviato la ricerca di sponsorizzazioni per il
sostegno alla programmazione artistica e culturale con apposito Avviso pubblicato sul sito istituzionale
che lo Sponsor dichiara di aver letto ed approvare incondizionatamente;

-

le Parti contraenti condividono l’impegno alla valorizzazione ed alla promozione del patrimonio culturale
materiale e immateriale del Teatro Marrucino e della Città di Chieti;

-

l’impresa ______________________ ha presentato offerta di Sponsorizzazione per
___________________________ e la suddetta offerta è stata accettata dalla Deputazione Teatrale;

VISTI
-

l’Art. 43 della legge 449/1997;

-

l’Art. 119 del D.lgs. 267/2000;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 309 del 3 marzo 2003 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione;

-

il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135;

-

la Legge 30 dicembre 2018 n.145;

-

il Regolamento di funzionamento della Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti
approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 40/2011;

-

il Verbale del Consiglio di Amministrazione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino del 30.04.2022;

-

la Determinazione 0107/2022 del Direttore Amministrativo che approva lo Schema di Avviso, il modello
di lettera di adesione e lo schema di contratto;
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto e finalità
a) Oggetto del presente contratto è la Sponsorizzazione (finanziaria o tecnica), da parte dell’impresa
_____________ delle attività di cui all’Art. 1 dell’Avviso pubblico e segnatamente di _______________
(o in alternativa di attività non previste all’Art. 1 e segnatamente ______________________________ );
Art. 2
Soggetti responsabili
a) Le Parti individuano ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili della
procedura per l’esecuzione del presente contratto e responsabili del controllo del rispetto dei reciproci
obblighi.
Art. 3
Durata e rinnovo
a) Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione sino al ____________. La Deputazione Teatrale
Teatro Marrucino si riserva altresì di proporre all’impresa______________ il rinnovo del contratto di
Sponsorizzazione per le annualità successive per le iniziative culturali e sociali, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di contrattualistica pubblica e con apposito provvedimento dell’organo competente.
Art. 4
Obblighi dello Sponsor
a) Lo Sponsor assume l’obbligo, mediante la sottoscrizione del presente contratto, di eseguire o finanziare la
realizzazione dello/degli intervento/i proposto/i. La realizzazione deve essere eseguita da soggetti
qualificati ai sensi del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), nei tempi riportati nel contratto di
Sponsorizzazione;
b) Eventuali ritardi nei lavori comporteranno l’applicazione di penali nei termini di legge;
c) In caso di Sponsorizzazione finanziaria, l’importo offerto dallo Sponsor, incrementato dell’I.V.A. nei
termini di legge, dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipula del contratto di
Sponsorizzazione salvo diverso accordo tra le parti (per gli interventi d’importo superiore ai 40.000,00
euro si possono prevedere più tranche da concordare al momento della stipula del contratto);
d) I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul c/c n. ___________. Lo Sponsor
mette a disposizione della Deputazione Teatrale adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.)
per la riproduzione del marchio o del logo scelto sul materiale informativo e promozionale;
e) Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione della Deputazione Teatrale, è
nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi;
f)

In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare la Deputazione Teatrale da qualsivoglia pretesa o richiesta
di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti della Istituzione stessa per l’utilizzo dei segni di
cui al comma precedente;

g) Rimangono, in ogni caso, a carico dello Sponsor eventuali spese relative al pagamento di imposte, tasse,
canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla
realizzazione delle attività Sponsorizzate.
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Art. 5
Obblighi dello Sponsee
a) Lo Sponsee, nel perseguimento delle finalità di cui all’Art. 1, si impegna a garantire allo Sponsor le seguenti
controprestazioni:
-

-

ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo o marchio o nome agli strumenti
di comunicazione dedicati alle iniziative (es. Web Site e Social Media);
possibilità di concordare ulteriori forme di controprestazioni, comunicazione e/o divulgazione nell’ambito
di singoli progetti individuati in accordo con la Deputazione Teatrale (es. collocazione di totem
pubblicitari);
visibilità nelle attività di relazione con la Stampa e i Mass Media inerenti i singoli progetti individuati;
possibilità di utilizzo del Teatro Marrucino per attività culturali, artistiche, seminariali, convegnistiche,
formative o assimilabili organizzate dall’Impresa;
possibilità di utilizzare lo status di Sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.
Art. 6
Risoluzione del contratto

a) Le Parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di 30 giorni,
comunicato con lettera raccomandata A/R.;
b) In ogni caso il contratto si intende risolto, senza alcuna penalità per lo Sponsee;
c) Il contratto si intenderà risolto qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o
continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi o qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico
interesse non consentano allo Sponsee la realizzazione delle iniziative indicate all’Art.6.
Art. 7
Trattamento dei Dati
a) Lo Sponsor, con la sottoscrizione del presente Contratto, riconosce e conferma di essere a conoscenza dei
diritti in materia di trattamento dei dati di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE)
n.2016/679 (GDPR);
b) Lo Sponsor è notiziato che il Responsabile per il Trattamento dei Dati della Deputazione Teatrale Teatro
Marrucino è il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Cesare Di Martino;
Art. 8
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Codice Etico
a) Con la sottoscrizione del presente Contratto, lo Sponsor dichiara di aver preso visione del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) pubblicato nel sito della Deputazione Teatrale;
b) In relazione alle prestazioni oggetto del Contratto, lo Sponsor dichiara di essere a conoscenza dei principi
delle norme previsti dal Codice etico e comportamentale adottato dalla Deputazione Teatrale il cui testo è
riportato sul sito www.teatromarrucino.eu che è da intendersi come parte integrante del presente Contratto
e che, nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia
nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, lo Sponsor si impegna
a:
i. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico e Comportamentale ed a tenere una condotta
in linea con il medesimo e comunque tale da non esporre la Deputazione Teatrale al rischio
dell'applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative;
ii. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre i propri dipendenti
e/o collaboratori a violare i principi o a tenere una condotta non conforme al Codice etico e
comportamentale;
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c) In caso di mancata osservanza di tali principi e dei contenuti dei documenti richiamati nel presente articolo,
la Deputazione Teatrale si riserva la facoltà di risolvere il Contratto oltre al diritto di richiedere il danno patito
e patendo per l’inadempimento.
Art. 9
Modifiche contrattuali
a) Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere
apportata se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.

Art. 10
Clausola generale di rinvio
a) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio per gli elementi di disciplina
contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia e per l’utilizzo del
marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 e al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni,
nonché alle altre norme vigenti in materia.
Art. 11
Controversie
a) Per ogni controversia relativa al presente Contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle
parti, sarà competente il Foro di Chieti.

Il presente contratto composto di pagine ___ e articoli ___ viene letto, firmato e sottoscritto in data
________

Per la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino
Il Direttore Amministrativo
Dott. Cesare Di Martino

Per la Società

Deputazione Teatrale Teatro Marrucino – Comune di Chieti – Via Cesare de Lollis, 10 – 66100 Chieti – Tel. 0871.321491 – P.I. 00098000698 4/4

