
COMUNE DI RIETI

SEGRETERIA GENERALE - Segreterie
Determinazione n. 774 del 08/08/2018

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE  E/O  SPONSORIZZARE  LA  1^   EDIZIONE 
DELL'EVENTO  "FESTIVAL  DELLA  CULTURA  DIGITALE  E 
DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA"  APPROVAZIONE. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Viste:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 33 in data 26/04/2018, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  in  data  26/04/2018,  esecutiva,  e  successive 

modificazioni  ed  integrazioni  con  la  quale  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione 
finanziario 2018-2020;

- la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 26/07/2018 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2018-2020;

Visto il decreto sindacale prot. n. 62175 del 03/11/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente 
del servizio “Assistenza Organi Istituzionali” e successivi decreti sindacali prot. n. 61995 
del 02.11.2017 e prot. n. 80700 del 28.12.2017 con i quali è stato conferito l’incarico di 
Vice Segretario Generale alla dott.ssa Claudia Giammarchi;

Visto, altresì il decreto prot. n. 49195 del 06/08/2018, con il quale la succitata dott.ssa Claudia 
Giammarchi viene sostituita, nel ruolo di Vice Segretario Generale, in caso di assenza, dal 
Dirigente della Polizia Municipale dott. Massimo Belli;

Premesso che:

- il  Comune  di  Rieti,  su  iniziativa  dell’Assessorato  all’Innovazione  Tecnologica, 
Digitalizzazione Pubblica Amministrazione, Pari Opportunità, Rapporti con le Associazioni; 
ha  programmato  l’evento denominato  “Festival  della  cultura  Digitale  e  dell’Innovazione 
Tecnologica” come da DUP anno 2018/2020;

- il  focus  tematico  del  Festival  è  incentrato  sulle  potenzialità  dei  servizi  digitali  nel 
cambiamento della vita di cittadini e imprese e nello sviluppo delle capacità degli individui;

- il  festival  si  rivolge  ad  imprese  e  start  up,  istituzioni,  associazioni,  scuole,  università, 
cittadini;

- gli obiettivi della manifestazione, che si articolano in un ricco programma di iniziative sono 
così definiti:

 far conoscere ai cittadini in modo diretto, concreto e immersivo cosa cambia nella vita, nella 
gestione e nell’amministrazione delle città con l’avvento delle tecnologie digitali;

 dare vita a una riflessione che accompagnerà l’evoluzione del territorio e della comunità;

- dette attività potranno coinvolgere in forma di sponsorizzazione imprese di vario genere 
e start up che manifestino il loro interesse per avere un ruolo attivo nella manifestazione;

- nell’ambito di tale iniziativa, oltre alla ricerca di sponsor, verranno attivati dei concorsi 
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con  premi  finali  in  denaro  o  in  beni  materiali  rivolti  a:  band  dotate  di  almeno  un 
elemento che suoni uno strumento digitale, foto digitali innovative nella tecnica, scuole 
digitali, cucina e innovazione, imprese innovative;

- le attività approvate dall’Amministrazione riceveranno ampia visibilità, in particolare:
 presenza del logo aziendale nella sezione “con la collaborazione di” presenti nel sito 

web e nel programma della manifestazione;
 possibilità di stand espositivi;

Rilevata la necessità di approvare un Avviso esplorativo per la partecipazione al “Festival 
della cultura digitale e dell’innovazione tecnologica” per la diffusione della cultura digitale, 
rivolto ad “associazioni”, istituzioni, “scuole ed università”, “imprese e start up”, cittadini, 
mediante il quale l’amministrazione comunale promuove una manifestazione di interesse 
verso  tutti  i  soggetti  sopra  citati  interessati  a  proporre  attività  quali  presentazioni, 
dimostrazioni,  esibizioni,  installazioni,  incontri  atti  a  rendere  visibili,  comprensibili  e 
sperimentabili soluzioni tecnologiche basate sull’uso del digitale;

Considerato che:

- è  stata affidata  al  Segretario Generale  in qualità  di  Dirigente del Servizio CED, Servizi 
Informatici e Banche Dati, attraverso il supporto del personale assegnatogli, l’attuazione del 
Programma definitivo dell’iniziativa che si terrà presso varie location del Comune di  Rieti, 
e la cura degli atti e dei successivi adempimenti tecnici ed esecutivi;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/02/2009;

Predisposto  l’Avviso  esplorativo per la  partecipazione alla  iniziativa denominata “Festival  della 
Cultura Digitale” (All. A);

Visti:

- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili di 
servizi;

- l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

Attestate,  ai  sensi  degli  art.  147 e  147-bis del  D.  Lgs.  267/2000,  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell’azione amministrativa, con riferimento al presente atto, sul quale si esprime parere di regolarità  
tecnica favorevole;

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di prendere atto cher con il DUP 2018/2020 è stata approvata la manifestazione denominata 
“Festival della Cultura Digitale e dell’Innovazione Tecnologica”;

3) di stabilire che per il reperimento degli sponsor è necessario procedere alla manifestazione 
di interesse;

4) dare  atto  che  l’istanza  di  partecipazione  deve  essere  formulata  dal  richiedente  secondo 
l’allegato avviso esplorativo;

5) di approvare l’Avviso esplorativo per la partecipazione all’evento “Festival della Cultura 
Digitale e dell’Innovazione Tecnologica” (All. A);

6) di fissare la scadenza per la presentazione delle Schede di Adesione al giorno 28/09/2018, 
alle ore 13:00, secondo le modalità indicate nell’avviso, tramite posta elettronica certificata 



all’indirizzo protocollo@pec.comune.rieti.it;

7) di  dare  atto  che  tale  Avviso  non  comporta  per  l’Amministrazione  Comunale  alcun 
obbligo  nei  confronti  dei  soggetti  interessati,  né  per  questi  ultimi  alcun  diritto  a 
qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’Amministrazione stessa;

8) dare atto, altresì, che a conclusione della manifestazione d’interesse si provvederà, con 
successivi  atti,  all’accertamento  delle  entrate  e  all’eventuale  impegno  della  spesa 
correlata;

9) di stabilire che l’Amministrazione si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il  
diritto  di  sospendere o revocare o modificare o annullare  definitivamente il  presente 
Avviso,  senza  che  ciò  possa  costituire  diritto  o  pretesa  a  qualsivoglia  risarcimento, 
rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o 
dai suoi aventi causa;

10) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Sig.ra  Graziella  Principessa,  
Istruttore amministrativo presso il Settore Segreteria Generale;

11) di  trasmettere  all’ufficio  di  ragioneria  il  presente  provvedimento  per  gli  eventuali 
adempimenti di competenza; 

12) di  pubblicare  l’Avviso  Esplorativo  (All.  A)  nelle  apposite  sezioni  del  sito  web 
istituzionale del Comune di Rieti, Albo Pretorio e Trasparenza.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE F.F.
Dott. Massimo Belli
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COMUNE DI RIETI

Allegato alla Determinazione n. 774 del 08/08/2018

PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

SEGRETERIA GENERALE - Segreterie 09/08/2018

OGGETTO:  AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A 
PARTECIPARE  E/O  SPONSORIZZARE  LA 1^  EDIZIONE  DELL'EVENTO  "FESTIVAL 
DELLA  CULTURA  DIGITALE  E  DELL'INNOVAZIONE  TECNOLOGICA” 
APPROVAZIONE.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

REGOLARITA’ CONTABILE 

La presente determinazione, trattandosi di richiesta di manifestazione di interesse, non 

comporta  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 

dell’ente.

Addì, 09/08/2018 IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO

 Grazia Marcucci



Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  state  apposte  sull'originale  del  presente  atto  ai  sensi  
dell'art.  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presente  determinazione  è 
conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del 
D.Lgs. 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all’originale  
sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio  informatico per 15 giorni consecutivi dal 
al  .

lì 14/08/2018

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



                                   

                                                                                            COMUNE DI RIETI 
        Piazza V. Emanuele II 

        02100 R I E T I 
                                                 protocollo@pec.comune.rieti.it 

 
 

OGGETTO: avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare, anche 
come sponsor, all’iniziativa denominata: “Festival della Cultura Digitale e 
dell’Innovazione Tecnologica” 

Il sottoscritto...........................................................................................................................in qualità di  

legale rappresentante/procuratore/delegato della Società/Ente/Istituzione______________________  

Indirizzo___________________________________________________________________________  

CAP________________Città__________________________________________________________
_ 

Tel______________________cell._______________________________Fax____________________ 

E-mail___________________________________    sito internet______________________________ 

Codice fiscale___________________________________ - P.  IVA___________________________ 

                                          Avanza formale offerta di sponsorizzazione o manifestazione di 
interesse per l’evento: 

“FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE E DELL’INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA”  

proponendo una 



                                   

(scegliere una delle seguenti opzioni: sponsorizzazione finanziaria, tecnica o mista e compilare gli spazi relativi) 
 

• Sponsorizzazione finanziaria 

- Il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è  

 

pari ad €________________________________________________________ 
 

(in cifre e in lettere IVA ESCLUSA) 

 

 

 
• Sponsorizzazione tecnica 

- La fornitura di  (indicare in cosa consiste la prestazione tecnica) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

- Il valore economico di mercato di tale prestazione tecnica è pari ad  
 

€________________________________________________________(in cifre e in  

lettere IVA ESCLUSA – dettagliare le varie voci di spesa) 

 

 
• Sponsorizzazione mista (finanziaria + tecnica) 

- Il corrispettivo in denaro che intende offrire a titolo di sponsorizzazione finanziaria è  

 
pari ad €_________________________(in cifre e in lettere IVA ESCLUSA) 
 

Sponsorizzazione tecnica a fornitura di (indicare in cosa consiste la prestazione tecnica) ________ 
 
 
 
 
 



                                   

 

 

 
Il valore economico complessivo di tale prestazione mista è pari ad €________________ 
 
 ________________________________________________________(in cifre e in  
 

lettere IVA ESCLUSA – dettagliare le varie voci di spesa) 

 

 
o manifestazione di interesse per la seguente attività: 

 
titolo_______________________________________ 
 
descrizione__________________________________ 
 
destinatari___________________________________ 
 
spazio utilizzato_______________________________ 
 
giorni e orari proposti__________________________ 
 
 
La sottoscritta Ditta/Società/Associazione autorizza, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, la 
stazione appaltante ad utilizzare i propri dati.  

Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica del documento di identità 
del legale rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa. 

La domanda deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni/dichiarazione 
sostitutiva attestanti: 

- L’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- L’impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente avviso 

- La regolarità con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa 
vigente 

- L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o 
dall’assoggettamento a misure di prevenzione 

 



  ALLEGATO “A” 

COMUNE DI RIETI 
SEGRETERIA GENERALE 

 
Servizio CED – BANCHE DATI 

 
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare  
all’ iniziativa denominata:  

 
“FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE E DELL’INNOVAZIONE  

TECNOLOGICA” 
 

  

 
Premessa: 

 

Il Comune di Rieti, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II  n. 1- Rieti, organizza a Rieti il 

“Festival della Cultura Digitale e dell’Innovazione Tecnologica” 

L’evento si articola in una serie di iniziative di vario genere volte a far conoscere ai 

cittadini, alle imprese e alle istituzioni del territorio cosa cambia con l'avvento delle 

tecnologie digitali nei vari ambiti di attività del genere umano. Il festival prevede la 

partecipazione attiva di enti e istituzioni del territorio, di imprese e cittadini,di scuole e 

università, di associazioni, coinvolte con il presente avviso pubblico, in modo che tutti 

possano manifestare il proprio interesse. È obiettivo dell’amministrazione comunale 

coinvolgere le realtà del territorio e non solo, per creare occasioni di contaminazione 

positiva, favorire la nascita di nuove idee e iniziative e promuovere l’inclusione sociale 

usando il digitale come driver. 

 

L’Amministrazione comunale promuove una manifestazione di interesse verso le 

associazioni, le scuole e università, gli enti pubblici, istituzioni, associazioni, cittadini, 

interessati a proporre attività quali dimostrazioni, esibizioni, installazioni, incontri atte a 

rendere visibili e sperimentabili soluzioni tecnologiche basate sull’utilizzo del digitale.  

Sono previste varie tipologie di attività: dimostrazioni pratiche che consentono di 

sperimentare direttamente soluzioni digitali avanzate. Eventi seminariali o interventi di 

esperti . 

. I soggetti interessati all’avviso possono proporre attività che si svolgono presso spazi 

messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale.  

Ci saranno concorsi a premi, in denaro o beni materiali, relativamente alle band, foto 

digitali, scuole digitali, impresa innovativa. 
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Le attività saranno valutate dall’amministrazione Comunale. Le proposte saranno 

selezionate secondo i seguenti criteri: • coerenza con gli obiettivi della manifestazione;  

• qualità dell’attività di potenziamento digitale proposta; • realizzabilità dell’attività e 

autonomia operativa del soggetto proponente; • impatto comunicativo dell’attività proposta. 

Comunicazione dei risultati della valutazione: L’Amministrazione Comunale contatterà i 

proponenti selezionati per comunicare i risultati della valutazione e al fine di definire il 

programma generale della manifestazione e concordare le modalità di partecipazione e la 

realizzazione delle attività. Le attività approvate dall’Amministrazione Comunale 

riceveranno ampia visibilità nei materiali prodotti per la comunicazione dell’evento. In 

particolare: • presenza dell’attività nel programma ufficiale della manifestazione; • presenza 

del logo del soggetto partecipante nelle sezioni “Con la collaborazione di” presenti nel sito 

web e nel programma a stampa della manifestazione; • possibilità di esporre roll-up o altri 

materiali promozionali negli spazi assegnati dal Comune di Rieti.      

 
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: Le domande di partecipazione 

si presentano esclusivamente compilando il modulo online disponibile sul sito del Comune 

di Rieti: www.comune.rieti.it Termine per la presentazione delle domande 28 settembre 

2018 ore 13. Per informazioni e chiarimenti Contattare l’Ufficio Segreteria Generale del 

Comune di Rieti ai seguenti recapiti: segreteriagenerale@comune.rieti.it 0746 287333 – 

287806. Pubblicità: Il presente avviso e la relativa modulistica per la partecipazione sono 

pubblicati sul sito internet del Comune di Rieti www.comune.rieti.it Vincoli e 

responsabilità: L'amministrazione comunale non assume responsabilità alcuna in merito 

all'organizzazione e realizzazione delle attività ed iniziative approvate che verranno svolte 

negli spazi pubblici messi a disposizione dal Comune di Rieti. Il rispetto delle norme di 

sicurezza sono a carico dei soggetti proponenti, che sono obbligati ad osservare tutte le 

disposizioni vigenti in materia e si impegnano a sollevare il Comune da tutti i danni diretti e 

indiretti a persone e/o a cose che possono eventualmente derivare dalle attività proposte. 

 
 
Compatibilmente con le norme vigenti, l’Amministrazione comunale si riserva la 

facoltà di recepire anche proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero 

pervenire al di fuori del presente avviso. 
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Modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre i termini 

stabiliti a mezzo pec , a:protocollo@pec.comune.rieti.it 

per informazioni sull'avviso si invita a contattare: 

- Sig.ra Graziella Principessa Istruttore amministrativo Responsabile del Procedimento     

mail: principessa@comune.rieti.it 

- Ufficio segreteria generale tel. 0746/287333 -806; 

 
Data ........................................... 

Il Vice Segretario Generale f.f. 
Dott. Massimo Belli 

 
 


