
 
COMUNE DI CASAL VELINO 

PROV. SALERNO 

****** 

AVVISO PUBBLICO PER L’ATTIVAZIONE DI RAPPORTI DI SPONSORIZZAZIONE 
PER L’INIZATIVA “ VELINO LIVE” 

L’amministrazione Comunale di  Casal Velino  nella  prospettiva di un potenziamento delle proprie attività 
di : 

- promozione turistica riferita alla realizzazione della manifestazione “ VELINO LIVE ” – Luglio 2009  

intende dar luogo ad iniziative qualificate mediante l’apporto di risorse economiche e di ogni contributo in 
beni o servizi od ogni altra utilità messe a disposizione da soggetti pubblici e privati, associativi ed 
imprenditoriali. 

La relazione tra l’Amministrazione Comunale e i  suindicati soggetti sarà formalizzata con appositi contratti 
di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e 
dell’art. 4 del Regolamento Comunale  per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione 
Consiliare n. 33 del 9 agosto 2006. 

Non saranno comunque accolte proposte di pubblicità che, o per la natura degli oggetti o attività 
pubblicizzate o per i testi proposti, contengano riferimenti di propaganda politica, siano contrari ad una 
cultura della pace, della parità dei sessi, delle religioni e delle razze o siano lesive del buon costume, 
dell’immagine dello Stato e delle Istituzioni in genere.  

La graduatoria verrà formata in ragione della maggiore utilità economica per il Comune. 

Non è previsto il vincolo dell’esclusività delle proposte di sponsorizzazioni. 

I soggetti che propongono le sponsorizzazioni di cui al presente avviso non devono trovarsi in alcuna delle 
situazioni di impossibilità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente 
normativa in materia. 

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Casal Velino ; i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per 
finalità connesse al presente Avviso Pubblico. 

 

Le caratteristiche delle attività oggetto della sponsorizzazione sono le seguenti: 

MANIFESTAZIONE  DI PROMOZIONE TURISTICA: “ VELINO LIVE ” 



Luogo di Svolgimento: Casal Velino – borgo marinaro 

Durata: dal 16 luglio al 1° Agosto 2009  

Orari prevalenti: 9.00/23.30 

Natura della manifestazione:  

- 16-19 Luglio “Vela m’briaca”   - Regata Velica associata alla promozione dei vini del Cilento 

- 16 luglio 1° agosto “Velino Click” – Concorso fotografico destinato ai turisti in soggiorno 

- 1° Agosto “La Notte Velina” – Attività di spettacolo  

 

Oggetto della sponsorizzazione: 

Nell’ambito di tali iniziative, del cui più dettagliato programma può essere presa visione presso l’Ufficio 
Affari Generali, l’Amministrazione Comunale offre agli eventuali sponsor: 

a) apposizione di  logo  formato cm 2.5X5 da collocarsi  sul sito dedicato al progetto; 

b)apposizione logo formato cm 5X7 da collocarsi sul materiale tipografico - Locandine 70x100 - n. 1.000; 

c)apposizione logo formato cm 3X5 da collocarsi sul materiale tipografico - Depliant 3 ante 10x15 - n. 2.000;  

d)apposizione logo formato cm 5X7 da collocarsi sul materiale tipografico – Carnet facilities – 10fl. – n. 50; 

e) apposizione logo formato cm 7.5X10 da collocarsi sui tre totem informativi da installarsi sull’area 
portuale di Casal Velino Marina; 

f) apposizione logo formato cm 5x7 da collocarsi sul materiale tipografico – Scatole x “pacco cambusa” – n. 
70; 

Potranno inoltre essere esaminate ulteriori proposte pubblicitarie sulla cui fattibilità si esprime, ad 
insindacabile giudizio, il R.U.P.  per la valutazione delle offerte. 

  

Offerte: 

Sarà data la precedenza alle proposte  che, in termini economici, risulteranno, al netto dell’Iva, 
non inferiori ad un valore economico di  euro 10.000,00; 

Le offerte potranno prevedere l’apporto di risorse finanziarie e/o di fornitura di beni e servizi a 
favore del progetto “Velino Live” di cui al relativo quadro economico e computo metrico; 

Le offerte che prevedono l’apporto di beni e servizi dovranno essere dettagliate con l’indicazione 
analitica e la quantificazione economica della/e fornitura/e necessarie alla realizzazione delle 
attività del progetto; 



Per importi inferiori, per offerte che prevedono forme di pubblicità diverse, per offerte pervenute 
oltre i limiti temporali indicati, il R.U.P.  si riserva la massima discrezionalità di valutazione. 

Le offerte dovranno pervenire al Comune di Casal Velino, Piazza XXIII Luglio, n. 6 – 84040 CASAL 
VELINO ; le ditte interessate dovranno  formulare un’offerta, su carta intestata della ditta, in cui 
dovranno essere riportate:  

- Oggetto: Offerta di Sponsorizzazione - Manifestazione “Velino Live” 

- l’ impresa e/o i legali rappresentanti della stessa;  

- la dichiarazione di non si trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione delle pubbliche 
gare previste dal D.Lgs 163/2006; 

- la natura dell’attività svolta dalla propria ditta; 

- il bene, il servizio, l’immagine, ecc. che si intende pubblicizzare; 

- il corrispettivo della sponsorizzazione al netto di iva in caso di apporto in denaro; 

- il dettaglio dei beni e/o servizi che si intendono fornire ed i relativi costi al netto di iva; 

- l’accettazione delle condizioni di cui al presente avviso pubblico.  

Alle offerte di sponsorizzazione va allegato fotocopia del documento d’ Identità del legale 
rappresentante della ditta.  

Termini: entro le ore 12.00 del 4 luglio 2009. 

Potranno inoltre essere esaminate ulteriori proposte pubblicitarie che saranno valutate ad 
insindacabile giudizio del RUP. 

Aspetti Fiscali: la sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente. Le spese di sponsorizzazione 
(D.Lgs 25/01/1992 n. 74 modificato dal D. Lgs 25/02/2000 n. 67 e dalla Legge 6 aprile 2005 n. 49), sono 
pienamente deducibili dal reddito di impresa o commerciale. 

Informazioni e Responsabile del Procedimento 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura di sponsorizzazione presso l’Ufficio 
Affari Generali del Comune di Casal Velino – Via XXIII Luglio n. 6 – Tel. 0974 908836 tutti giorni feriali dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. 

Il Responsabile del Procedimento è : D.ssa Anna Caruso. 

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e inserimento nel 
sito internet del Comune: www.comune.casal-velino.sa.it 

Casal Velino, 26 giugno 2009     Il Responsabile del Procedimento 

         Dr.ssa Anna Caruso 

 

http://www.comune.casal-velino.sa.it/�


   

 

 


