COMUNE DI AVELLINO
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di interesse riguardo la sponsorizzazione del
progetto “Notti di Cinema 2008” programmato per il periodo 23/8/2008 – 30/08/2008.
IL DIRIGENTE
VISTA la delibera di G.C. n. 587 del 30/11/2007 che ha approvato il progetto esecutivo “Notti di
Cinema 2008”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 203 del 23/01/2008;
INDICE
il presente Avviso Pubblico per la scelta di uno o più sponsor che intendano sostenere, attraverso
il riconoscimento di un contributo economico e/o in servizi, la realizzazione della manifestazione
denominata Notti di Cinema 2008” in programma nel periodo 23/8/2008 – 30/08/2008.
ART. 1
Oggetto della prestazione
Volontà a sostenere, attraverso il riconoscimento di un contributo economico e/o servizi/beni, la
realizzazione della manifestazione denominata “Notti di Cinema 2008”.
ART. 2
Manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse va espressa con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dello sponsor e indirizzata a: Comune di Avellino – Servizio S.U.A.P./Annona –
Piazza del Popolo – 83100 AVELLINO – da far pervenire, a mano o a mezzo posta, in busta
chiusa sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “manifestazione di interesse per
sponsorizzazione manifestazione NOTTI DI CINEMA 2008” entro il 31 marzo 2008, all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune.
Nella manifestazione di interesse lo sponsor potrà eventualmente indicare le forme di visibilità
che richiede e che saranno successivamente valutate dall’Amministrazione in analogia alle
previsioni progettuali. A tal fine, per un puntuale approfondimento degli aspetti delle singole
iniziative e per proposte, lo sponsor potrà prendere contatti con il responsabile del procedimento
indicato al successivo art. 4.

Nel caso l’Amministrazione decida di avvalersi della sponsorizzazione offerta con la
manifestazione di interesse, potranno essere negoziate tra sponsee e sponsor le modalità
pratiche di attuazione della sponsorizzazione, nei limiti indicati e previsti dal progetto approvato.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avviare la procedura negoziata, ai sensi del
D. Lgs. 163/2006, con i soggetti interessati.
ART. 3
Richiesta documentazione
La copia integrale del progetto esecutivo della manifestazione in parola, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 587 del 30/11/2007 è parte integrante del presente bando e
potrà essere scaricata dal sito www.comune.avellino.it – settore attività produttive
ART. 4
Soggetti interessati
Potranno manifestare il proprio interesse a sponsorizzare l’iniziativa tutti i soggetti pubblici e
privati, enti e associazioni.
Il rapporto tra lo sponsee e lo sponsor sarà formalizzato mediante la stipulazione di un contratto
di sponsorizzazione in forma di scrittura privata.
Gli importi indicati nella manifestazione di interesse si intendono IVA inclusa, per le iniziative che
la prevedono.
Gli importi oggetto della sponsorizzazione saranno versati al Comune previa emissione di fattura
da parte dello stesso; nel caso in cui il contenuto della sponsorizzazione non sia di carattere
monetario ma consista in servizi/beni, verrà effettuata una doppia fatturazione, una a carico dello
sponsee e una a carico dello sponsor.
In base all’esito del presente avviso l’Amministrazione Comunale si riserva, a sua insindacabile
discrezione, di attivare o meno le iniziative di cui trattasi.
Le manifestazioni di interesse presentate non saranno, in alcun modo, vincolanti per lo sponsee
fino alla stipula dell’eventuale contratto di sponsorizzazione di cui all’art. 4; viceversa, le
manifestazioni di interesse espresse dallo sponsor saranno per esso vincolanti per la durata di
gg. 90 dalla data di scadenza del presente avviso.
Informazioni e chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti alla dott.ssa De Rosa Maria,
Responsabile Servizio S.U.A.P./Annona, che potrà essere contattata nei giorni di lunedì e venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al numero telefonico 0825/200380 e al seguente indirizzo mail
maria.derosa@comune.avellino.it

Avellino, 06/02/2008

IL DIRIGENTE
- Arch. Antonio Fusco -

