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AVVISO PUBBLICO 
 PER LA RICERCA DI PARTNER/SPONSOR PER IL PROGETTO – EVENTO  

Social World Film Festival XII ed. - 2022 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 31.05.2022  

Approvato con det. N. 662 del 10/06/2022. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 PREMESSO CHE il Comune di Vico Equense realizza il “SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL – 

Mostra Internazionale del Cinema Sociale“ in collaborazione con l’Associazione culturale – 

giovanile “Italian Film Factory” APS, evento di attrattività turistico, territoriale di grande 

impatto mediatico e rilevante valenza socio-culturale; 

 PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 31.05.2022 è stato 

approvato la scheda progettuale da far valere da far valere sul Piano Operativo annuale di 

Promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2022 ex L.R. 30/2016 come 

modificato con legge regionale n. 10 del 31 marzo 2017,  e sul bando relativo alla concessione 

di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva – articolo 27 

della legge n. 220 del 2016 – Anno 2022 del MIBACT; 

 EVIDENZIATO CHE la proposta progettuale “Social World Film Festival – mostra Internazionale 

del Cinema Sociale” da far valere sulle misure regionali innanzi indicate, contiene un quadro 

economico diviso in Entrate ed Uscite, per un valore complessivo pari a € 115.000,00 con una 

richiesta di finanziamento regionale pari a € 70.000,00, risorse proprie a carico del Bilancio 

Comunale pari a € 5.000,00, Finanziamento statale (MIC) pari a € 30.000,00 e 

sponsorizzazioni pari a € 10.000,00; 

RILEVATO che il progetto “SOCIAL WORLD FILM FESTIVAL” si svolgerà dal 3 luglio al 10 luglio, 

e che il festival come chiarisce la citata D.G.C: è un progetto cinematografico, culturale, 

sociale, artistico, teatrale di risonanza internazionale, di notevole impatto mediatico ed alta 

attrattività turistica per l’intera Regione Campania, che coinvolge la Città di Vico Equense e la 

Penisola Sorrentina tutta, che vanta una lunga tradizione di cultura cinematografica. Il festival 

del cinema sociale è un evento che viene promosso nelle maggiori capitali europee e del 

mondo come Parigi, Istanbul, Berlino, Amsterdam, Cannes, New York, Los Angeles, Tokyo, San 

Francisco, Sidney, ed altre ancora. Nel 2013 inoltre è stato realizzato a Vico Equense il primo 

ed unico monumento al cinema in Italia "The Wall of Fame", il muro dove sono apposte le 

firme autografe dei personaggi del cinema intervenuti alla manifestazione Social World Film 

Festival negli anni (Maria Grazia Cucinotta, Giancarlo Giannini, Ornella Muti, Gabriel Garko, 

Luis Bakalov, Claudia Cardinale, solo per citarne alcuni);  

- oltre che rassegna cinematografica, rappresenta un significativo evento di aggregazione 

culturale e sociale, luogo di denuncia e riflessione, con un programma articolato ma semplice 
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allo stesso tempo che promuove e potenzia le risorse storiche, naturali, architettoniche e 

paesaggistiche delle location in cui si realizza;  

VISTO l’art. 119 del TUEL D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina i contratti di 

sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni e che testualmente si riporta di 

seguito ” In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di 

favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali 

indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di 

collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o 

servizi aggiuntivi.”;  

RITENUTO Pertanto opportuno procedere all’attivazione di una procedura ad evidenza pubblica 

per la selezione di partner/sponsor che intendano concludere contratti di sponsorizzazione con 

il Comune di Vico Equense per la manifestazione progettuale denominata “Social World Film 

Festival”;  

TENUTO CONTO del Regolamento Comunale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni 

e delle convenzioni per l’erogazione dei beni e/o servizi a domanda di privati, approvato con 

Deliberazione del Commissario straordinario n. 85 del 11/07/2005; 

 In considerazione di quanto premesso formula il seguente  

AVVISO 

Il Comune di Vico Equense intende procedere alla ricerca di possibili soggetti disponibili a 

sponsorizzare il progetto/evento “Social World Film Festival XII ed. - 2022 con la finalità di 

favorire e promuovere, con flessibilità e celerità, l’innovazione nell’organizzazione, la 

realizzazione di economie di spesa e una migliore qualità nei servizi erogati alla collettività 

nell’ambito del progetto-evento sponsorizzato. A tal fine si specifica che :  

• per “sponsorizzazione” si intende: ogni contributo consistente tanto in una somma di denaro, 

quanto nella fornitura di beni o nella prestazione di servizi o altre utilità provenienti da terzi o 

messi a disposizione a favore di terzi, allo scopo di promuovere il nome, il logo, i marchi, i 

prodotti del soggetto di volta in volta denominato sponsor; 

 •Le candidature possono riguardare sponsorizzazione sotto forma di erogazione economica 

ovvero sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) ed è 

possibile presentare candidature che prevedano entrambe le forme per lo stesso progetto o 

iniziativa (in parte finanziaria ed in pratica tecnica).  

• l’Ente potrà acconsentire la presenza di più sponsor per il progetto di cui si tratta assicurando 

la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale 

promozionale;  

• i rapporti tra il Comune di Vico Equense, quale sponsorizzato o sponsee, e gli sponsor, 

saranno disciplinati da separati contratti stipulati in base alla normativa vigente;  
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• i soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivanti 

dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente;  

• ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Vico Equense garantisce in linea generale 

e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione:  

〉 ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo/marchio/nome a tutti i 

materiali e/o gli strumenti di comunicazione previsti dal progetto (ad esempio: manifesti, 

opuscoli, inserzioni pubblicitarie); 

〉 possibilità di concordare ulteriori forme di controprestazioni, comunicazione e/o divulgazione;  

〉 visibilità nelle conferenze stampa relative ai progetti/iniziative sponsorizzate;  

〉 possibilità, previo assenso dell’Ente, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne 

di comunicazione. 

 SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO  

L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche 

o giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs.vo 50/2016 per contrarre con una Pubblica 

Amministrazione, che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione 

con l’Ente comunale, concorrendo alla realizzazione dell’evento. I soggetti potranno partecipare 

individualmente o nelle forme associate previste dal D.lgs.vo 50/2016. Le proposte di 

sponsorizzazione devono essere redatte sull’apposito modulo allegato o riportare i medesimi 

elementi essenziali. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un 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 contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art.80 del D.lgs. 50/2016; 

〉 l’impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nell’ Avviso Pubblico;  

〉 di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

〉 inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dall’assoggettamento a 

misure di prevenzione.  

In caso di sponsorizzazione tecnica lo sponsor dovrà dichiarare di essere in possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti per la specifica prestazione e di realizzare il servizio/fornitura 

con maestranze qualificate secondo la vigente legislazione fornendo altresì le certificazioni di 

avvenuta realizzazione a regola d’arte. L’Ente comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla 

base delle proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti della proposta, senza alcun 

vincolo per lo Sponsor. Compatibilmente con le norme vigenti, l’Ente si riserva la facoltà di 
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recepire anche proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del 

presente avviso.  

CRITERI, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Le domande saranno ammesse, previa verifica del possesso di idonei requisiti dettati dalla 

legge per i rapporti con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai contenuti 

dell’avviso e dell’art. 80 del D.lgs.vo 50/2016. 4 Le proposte presentate non sono comunque 

vincolanti per l’Ente e saranno valutate dal Responsabile dei Servizi Turismo e Cultura e suoi 

funzionari deputati, riservandosi di non accettare proposte che per la natura della 

sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor siano ritenute incompatibili con le finalità 

istituzionali dell’Ente o ritenute non coerenti con le finalità e/o la qualità dell’iniziativa. La 

scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stabilita al 30 giugno 2022 

per sponsorizzazioni. I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di 

interesse, unitamente alla documentazione richiesta, a mano o a mezzo PEC indirizzata 

all’Ufficio TURISMO E CULTURA del Comune di Vico Equense al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comunevicoequense.it indicando nell’oggetto: “manifestazione di interesse per 

manifestazione di interesse del progetto – evento Social World Film Festival XII ed. - 2022”.  

La mail dovrà contenere:  

• domanda di sponsorizzazione su format prestabilito ALLEGATO 1 (o contenente il 

medesimo contenuto essenziale);  

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLEGATO 2;  

• documento di identità del soggetto proponente/legale rapp.te. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa rinvio alle disposizioni generale in materia di 

sponsorizzazioni e al regolamento comunale. Il presente avviso è pubblicato sul portale 

istituzionale www.comunevicoequense.it e pubblicato sull’albo pretorio on line.  

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.241/90 e art.31 del D.Lgs. N.50/2016, è il 

Responsabile dei servizi comunali Turismo e Cultura. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti:  

Comune di Vico Equense - Attività Turismo, Cultura e Sport  

Sede legale C.so Filangieri, 98 – Sede operativa Viale Rimembranza n. 1  

Tel.: +39 081/8019501/08 Email. turismo.cultura@comunevicoequense.it 

 

 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Vico Equense, nella persona del Responsabile del Servizio 

Turismo e Cultura. 

mailto:turismo.cultura@comunevicoequense.it

