
 

 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI BANDO DI SPONSORIZZAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI  

DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA  

 PER L’ANNO 2022-23 
 
 

Visti gli artt. 19 e 101 del D.Lgs. 50/2016; 
Visto il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, in particolare l’art. 120; 
Visto i/ D.M. del 19 dicembre 2012 rubricato "approvazione delle norme tecniche e linee guida 
in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate”; 
 
Considerato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti 
e Pescara ( d’ora in poi “Amministrazione”) intende reperire risorse attraverso forma aperta di col-
laborazione pubblico/privato; 

 
Vista la nota prot. 17461 del 9 giugno 2016, deII’Ufficio Legislativo del MiBACT; 
 
Visto che questa Amministrazione ha stipulato in data 01/04/2012 una convenzione per l’attiva-
zione di una Partnership Speciale Pubblico-Privata ai sensi dell’art. 15, comma 3) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. con la Coop. MIRARE al fine di garantire  la continutà della gestione, l’attuazione 
di programmi culturali  strutturati e condivisi per il monumento denominato  ex Chiesa di Santa 
Maria del Tricallle, anche nell’ottica di favorirne la conoscenza e  il coinvolgimento delle comunità 
locali e in generale di un più ampio ampio pubblico;  
 
Si rende noto, ai sensi degli artt. 19 e 151 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che, per favorire 
la realizzazione di attività culturali finalizzate ad una più ampia conoscenza del patrimonio cultu-
rale è intenzione di questa Amministrazione procedere a un’operazione di raccolta fondi per rea-
lizzare attività culturali secondo il progetto di cui all’allegato A) che fa parte integrante del presente 
bando. 
 
Le attività si svolgeranno a Chieti, presso: 
Tricalle - Sistema Cultura (ex chiesa di Santa Maria del Tricalle) 

 
Il periodo di svolgimento d e l l e  a t t i v i t à  è compreso tra il 1 maggio 2022 e il 28 feb-
braio 2023 

 
I soggetti interessati, in Italia e all’estero, in grado di offrire un contributo di sponsorizzazione, in 
termini di sponsorizzazione pura (dazione di denaro o accollo del debito) o di sponsorizzazione 
tecnica (realizzazione dei lavori o prestazione di servizi a forniture a proprie spese), sono invitati 
a presentare la loro candidatura, indicando dettagliatamente la tipologia e l’importo della proposta, 
facendo riferimento alle attività esposte nell’elenco allegato. Sono consentite offerte economiche 
a parziale copertura dell’importo e offerte migliorative che possano riguardare l’evento/i che si 
intendono sostenere. 
 
A fronte delle sponsorizzazioni che verranno corrisposte, l’Amministrazione e la Coop. MIRARE 
concorderanno con l’interessato un piano, per il tempo massimo di dodici (12) mesi, di usi a scopo 
di promozione dell’immagine, di simboli e della stessa ex Chiesa del Tricalle. 
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In relazione alla pubblicazione del presente avviso, questa Amministrazione resta in attesa di 
eventuali offerte, anche in aumento rispetto all’importo indicato, da parte di soggetti interessati 
alla proposta di sponsorizzazione. 
 
Tali offerte dovranno pervenire entro la data del 15 aprile 2022 entro le ore 13:00, via PEC, 
all’indirizzo mirarecoop@pec.it riportando in oggetto la dicitura: PROPOSTA Dl SPONSORIZZA-
ZIONE PER LA REALIZZAZIONE Dl ATTIVITA’ CULTURALI DELLA SOPRINTENDENZA AR-
CHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL’ ABRUZZO PER L’ANNO 2022-23. 

 
Gli interessati dovranno allegare il proprio curriculum / atto costitutivo e statuto e non versare in 
una  situazione di esclusione dai contratti pubblici. 
Si applicheranno i principi generali desumibili dalla normativa comunitaria e dai contratti pubblici. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni riferirsi alla seguente mail: contatti@mirarecoop.it 
 
Le offerte pervenute verranno pubblicate sui siti web: www.sabapchpe.beniculturali.it,  www.mira-
recoop.it e  www.tricallecultura.it 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione, della COOP. MIRARE 
e  divulgato a mezzo stampa e on line. 
 
 
 
IL SOPRINTENDENTE 
Dr.ssa Rosaria Mencarelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	



