
COMUNE DI CANEGRATE 
Area Cultura, Comunicazione e Politiche Sociali 

 
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI 

per l’edizione 2021 di CINEMADAMARE 
in programma a Canegrate nel periodo 

27/08/2021 – 04/09/2021 
 
 
In esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 103 del 14.07.2021 e della Determinazione n. 
36/SCULT del 23.07.2021. 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
questo Comune intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura per 
l'acquisizione di sponsorizzazioni per l’edizione 2021 di CINEMADAMARE in programma a 
Canegrate nel periodo 27/08/2021 – 04/09/2021 al fine di contenere le spese e reperire risorse. 
 
CINEMADAMARE è prima di tutto un evento di giovani e per giovani, il più grande raduno 
itinerante per studenti di cinema al mondo. Il Comune di Canegrate nella settimana sopra indicata 
diventerà un set cinematografico internazionale: una cinquantina di giovani provenienti da ogni 
angolo della Terra, divisi in troupe, gireranno dei “corti” nel nostro territorio coinvolgendo i 
cittadini e le cittadine canegratesi. Tanti loro coetanei italiani e cinefili di ogni età si 
aggiungeranno, attratti da workshop, incontri e proiezioni con la partecipazione di ospiti 
importanti.  
Ogni sera ci sarà CINEMA ALL’APERTO SERALE gratuito, in Piazza Matteotti. L’evento si concluderà 
ai Giardini Baggina, dove verrà svolto il festival dei corti girati a Canegrate.  
Lo staff di Cinemadamare curerà la copertura dell’evento sui media locali, regionali e nazionali. 
L’originalità e la novità di Cinemadamare, in Lombardia per il terzo anno, garantiscono forte 
visibilità sui social. I “corti” diverranno patrimonio della comunità locale, assicurando ricadute 
interessanti anche a distanza di tempo.  
Gli sponsor potranno farsi conoscere:  
• con il logo sul pieghevole dell’evento;  
• con il logo e informazioni sulla loro attività nel libretto-programma;  
• in altre forme da concordare con l’organizzazione. Se compatibili con lo spirito educativo e 
comunitario di Cinemadamare, potranno tenere spazi pubblici e gestire eventi paralleli alle 
proiezioni serali.  
 
 
ART. 1 – PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Tutta la documentazione relativa alla procedura è consultabile ed acquisibile dal sito istituzionale 
del Comune di Canegrate. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune via email all’indirizzo PEC 
comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it ovvero per posta ordinaria al Comune di 
Canegrate, Via Manzoni, 1 - entro e non oltre il giorno 20.08.2021 il modulo di manifestazione di 
interesse pubblicato con questo Avviso debitamente compilato e sottoscritto, con in allegato la 
copia di un documento di identità del sottoscrittore dichiarante, redatto e sottoscritto ai sensi e per 
gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i. contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto di notorietà. 



La manifestazione di interesse sarà ammissibile se inviata entro il suddetto termine perentorio. Ai 
fini dell'accertamento del rispetto del termine farà fede l’ora di arrivo desumibile dai riscontri di 
PEC. L'invio è a completo ed esclusivo rischio del richiedente. 
L’email dovrà riportare in oggetto la dicitura “CINEMADAMARE 2021 - MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE”. 
 
ART. 2 – CONDIZIONI RELATIVE ALLA SPONSORIZZAZIONE 
 
Il soggetto sponsorizzatore dovrà versare il corrispettivo pattuito contestualmente alla stipula del 
contratto mediante versamento di assegno circolare non trasferibile o bonifico a favore del 
Comune secondo le modalità che verranno comunicate dagli uffici comunali competenti.  
Il soggetto sponsorizzatore si impegna ad emettere fattura per l’importo pari al valore della 
sponsorizzazione a favore del Comune di Canegrate e ad anticipare all’amministrazione, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, il valore della IVA che 
l’amministrazione deve versare all’erario in regime di split payment; il Comune di Canegrate 
emetterà fattura a favore del soggetto sponsorizzatore per l’importo pari al valore della 
sponsorizzazione e a versare l’IVA relativa, in regime di split payment. 
 
ART. 3 – PROCEDURA 
 
Le proposte dei soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura 
saranno vagliate da apposita Commissione di valutazione che sarà convocata dopo la scadenza per 
le presentazioni delle Manifestazioni di interesse, a cui seguirà determinazione dirigenziale di 
approvazione e/o esclusione degli ammessi e degli esclusi. Con i soggetti identificati sarà 
sottoscritto apposito contratto di sponsorizzazione. 
Criterio di approvazione della sponsorizzazione: La commissione valuterà le proposte sulla base dei 
seguenti criteri: 
- valore economico; 
- legame con il territorio e riconoscibilità esterna del soggetto; 
- compatibilità della proposta con l'evento da sponsorizzare. 
 
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE  
 
La documentazione relativa alla presente procedura è stata approvata con Determinazione n. 
36/SCULT del 23.07.2021 ed è integralmente pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente unitamente 
al presente Avviso. 
Essa è costituita: 
- dal presente Avviso; 
- dal modulo per la presentazione della Manifestazione di interesse; 
- dallo Schema di contratto che verrà stipulato con gli sponsor. 
 
 
 

IL RESPONSABILE AREA  
CULTURA, COMUNICAZIONE E POLITICHE SOCIALI 

Dott. Gian Piero Colombo 
 
 
 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 07/03/2005, n. 
82 e s.m.i. 


