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C I T T À D~ P O M P E I
Provincia di Napoli

------_.---_ _--_.,.~-

DELIBERA No..2r DEL () l- - D k - 2C.AA

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBeRAZIONE DEL CONSIGLIO COMlJ1\ALE

Oggetto: Esame e approvazione delibera G.C. n. 40 del 25/02/2011, ad oggetto: i
"Approvazione del disciplinare comunale per la attivazione e la gestione delle'
sponsorizzazioni. Testo coordinato con del.berazione di Consiglio Comunale n. 59
ce: 29 dicembre 2000 recante, tra l'altro, "Reqolemento per contratti di
sponsorizzazione ".

Lanno duemilaundicì, il giorno S~ 't\~ del mese di ·A.\;' ~j Lf: alle ore A A IC- ~, In orosieguo di
seduta, nella sala delle aaunanze del Comune sudaetto, sì è riunito il Consiglio Comunale. convocato con avvisi
spediti nei modi e termini di legge, In sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

I componenti "Assemblea sono presenti in numero di come segue:

P A

- I

P A

I MARRA RAFFAELE >( -I
I

i PALOMBA ANTONIO X. i _._._.-..

I MATRONE RAFFAELE LUIGl r :K
! CONFORTI GERARDO ')( -I MALAFRONTE ATTILIO X -I DE GENNARO RAFFAELE K

I
-

----- ~ARPAIA GIORGIO .'

! SMALDONE EMILIO :><
I GENOVESE MICHELE ,1<. -I AMETRANO LUIGI X ---- !I

SERRAPICA CIRO X
D'ALESSIO CLAUDIO (SINDACO) I )(

EBREO ANTONIO X
MANCINO DOMENICO ! )(
BENINCASA ALFREDO 'A -
ALLARIA ALFREDO - -c
ROBETTI ALBERTO X -- - -;)t.L Rt:GNO GliJSt:PPE

-
CIRILLO CARMINE
CIPRiANO MAURIZIO
VISCiANO SALVATORE

Presiede l'Assemblea il Consigliere SerrrapicaCiro, nella sua qualità di preSidente}
etetto da! Consiglio.

Sono presenti altresì alla seduta i seguenti Assessori: Alfano Claudio, Avine Pasquale, Esposite
Andreina, La Mura Amato, Manocchio Vincenzo, Tortora Giuseppe, Uliano Ferdinando.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Maria Brigida TEDESCO

;1 Presioente, avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta ìa seduta ed Invita I

::-:e:nsiglier:Cornunaf :; discutere sull'argomento in oggetto



•.
Oggetto: Esame ed approvazione delibera di Giunta Comunale n. 40 del 25.02.2011

avente ad oggetto: " Approvazione del disciplinare comunale per la attivazione
e la gestione delle sponsorizzazioni. Testo coordinato con deliberazione di C.C.
n° 59 del 29 dicembre 2000 recante, tra l'altro: "Regolamento per contratti di
sponsorizzazione" .

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta a firma del Responsabile del r settore e del Sindaco;
Visto il parere ex art.49 TUEL 267/00 reso dal Dirigente del servizio competente;
Tenuto conto che la proposta di delibera, oggetto del presente provvedimento è

stata redatta secondo la normativa dell'Ordinamento Giuridico degli Enti Locali TUEL
267/00;

Che l'art.42 TUEL 267/00 attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale
quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Visti i verbali delle Conferenze dei Capogruppo tenutesi sull'argomento in data e
trasmessi dalla Presidenza del Consiglio con nota n° 10388/2011;

Visto altresì il verbale della Commissione Consiliare Permanente, competente in
materia, circa il preliminare esame dell'argomento posto all'o.d.g. della odierna seduta
consiliare;

Uditi gli interventi del Dirigente del 7" Settore, dei Consiglieri Genovese, Matrone,
del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale riportati integralmente dal resoconto
stenotipico, allegato (sub lettera B) quale parte integrante e motivante del deliberato;

Successivamente il Presidente dell'Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel
merito ed a procedere alla votazione per alzata di mano;
Consiglieri assegnati 20+ 1 (Sindaco)
Presenti n° 19
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari nO===
Astenuti n° ===

Successivamente il Presidente proclama l'esito della votazione:
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari n° ===
Astenuti n° ===

Visto l'esito della votazione come sopra riportato;

DELIBERA

Di approvare, relativamente all'argomento indicato in oggetto, la suddetta proposta di
deliberazione, così come formulata a cura del Responsabile del r settore e del Sindaco
come riportata sotto la lettera "A" in allegato al presente atto, per formarne parte integrante
e sostanziale e per l'effetto:
1) Di approvare, per tutto quanto precitato, il disciplinare comunale per l'attivazione e la
gestione delle sponsorizzazioni, allegato alla presente proposta di deliberazione per f
formarne parte integrante e sostanziale. .
2) Di prendere atto del modello di contratto di sponsorizzazione allegato allo stesso
disciplinare redatto nelle forma previste dalla legge.
3) Di demandare ai Dirigenti dell, Il, III, IV, V, VI e VII Settore per i provvedimenti e gli atti
consequenziali di competenza.



Il Presidente, successivamente, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l'immediata eseguibilità;
Presenti n° 19
Voti unanimi favorevoli n° 19
Voti contrari nO===
Astenuti nO===

Pertanto, visto l'esito della votazione come sopra riportata,

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Oggetto: Esame e approvazione delibera G.C. n. 40 del 25/02/2011. ad oggetto:
"Approvazione del disciplinare comunale per la attivazione c la gestione
delle sponsorizzazioni. Testo coordinato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 59 del 29 dicembre 2000 recante, tra l'altro, "Regolamento per
contratti di sponsorizzazione",

Relazione istruttoria e Proposta al Consiglio

Visto e richiamato l'allegato provvedimento di Giunta Comunale n. 40 del
25/02/2011 ;

Che tale provvedimento veniva adottato in considerazione del fatto che
l'Amministrazione Comunale, per propri fini istituzionali, è promotrice di attività
finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e, in
genere, di opere utili alla collettività, per le quali, anche in conseguenza della
progressiva riduzione dei trasferimenti statali destinati al finanziamento delle attività
istituzionali delle Autonomia, si ritiene opportmo, per il conseguimento di un
risparmio ,.1: snesa per 1'1:·-1+C· ricorrere alla snonso ..izzazione passiva;11~ eu i n Ul;:'1 ç;:,a ! 1 Ll l ,11'-' 11 11"':>,!' i ic.c: Lol l'- s: .u.,

Che con il sopra richiamato atto deliberativo, la Giunta, su proposta del
Sindaco Avv. Claudio D'Alessio e del Dirigente del VIle Settore Avv \;enanzio
Vitello, deliberava:

1. Di proporre al Consiglio Comunale di approvare, per tutto quanto
precitato, il disciplinare comunale per l'attivazione e la gestione delle
sponsorizzazioni, allegato alla presente proposta di deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di proporre al Consiglio Comunale di prendere atto del modello di
contratto di sponsorizzazione allegato allo stesso disciplinate, redatto
nelle forme previste dalla legge.

3. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale di
demandare ai dirigenti del I, II, III, IV, V, VI e VII Settore per i
provvedimenti e gli atti consequenziali di competenza.

" ".,0._--

Ritenuto pertanto di provvedere in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta;

Propongono al Consiglio Comunale

DI PRENDERE ATTO della delibera di G.C. n. 40 del 25/02/2011 ad oggetto:
"Approvazione del disciplinare comunale per la attivazione e la gestione delle
sponsorizzazioni. Testo coordinato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59
del 29 dicembre 2000 recante, tra l'altro, "Regolamento per contratti di
sponsorizzazione", CONFERMANDONE in pieno i relativi contenuti e, per
l'effetto:



1) Di approvare, per tutto quanto precitato, il disciplinare comunale per
I'attivazione e la gestione delle sponsorizzazioni, allegato alla presente
proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

2) Di prendere atto del modello di contratto di sponsorizzazione allegato
allo stesso disciplinate, redatto nelle forme previste dalla legge.

3) Di demandare ai dirigenti del l, II, III, IV, V, VI e VII Settore per j
provvedimenti e gli atti consequenziali di competenza.

cl>\.,!'v~
Alessio
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Provincia di Napoli
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IH:LIBERAZIONE IJIi:LLA GIUNTA COMIINALE

Oggetto: llppl'Il"nl,iunc dd disciplinare comnnnle l'l'l'Ili atli":lzionc c In gcstiOllt· delle sponsurizl,a:l.Ìoni.
'l'l'sto coordinato con dellbernzinne di Consiglio enmuuule n. 59 dci 29 dlcemhre 2000 l'l'cnn te, tra

l' nH~!~~::~{_e.l:0Ir!l1Iell(O per contratti di Slw/tsorizzaziollc ".
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del Comune SI c nunua Id Giunta Comunale, prevl(:;;:t~vor~~djìlC ilei modi di legge, con b presenza del Sigg.:
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I)'ALESSIO CI.AlllllCJ
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AS~Jì,~~O RE ~ .~~I_f\l..CL~~S()-U A-''[~~ -- - - --

ASSESSORE ESPOSITU ANURCIf'IA-~-----------_._._._-~------------ ----_.- -----~.._--- -------------- .---

ASSESSORE LA_f\_1_U_R~_!\_M_A·I_(!.. ~_._. __l--~L-+---
ASSESSORE MANOCCIIIO VINCENZU /Y'--------_._~------- ----- ._----- -------

ASSESSORE TORTORA GIUSEP[>E_________ ._~~~~ __ ~~~ __ ~~_~~.....,J1-_. -.---

ASSESSORE ULlANO fE/ZUINANUU _------ .----l<--
--------~----~~---

Assume la Presidenza l'A v v. C laud io I)' A lessio nella sua qualità di Sindaco
Partecipa i I Segretario Generale DI'. ssa M. Brigida Tedesco, incaricala della redazione ciel verbale.
/I Presidente, constatato il num ero legale degli intervenuti, dichiara validClillente costituita la seduta. invitando i presenti

a deliberare sull'cggeuo sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del

18.08.2000;Vista l'allegata ed esaminata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto, corredata dai pareri di

cui all'm1.4lJ -- co 111 111 a l° - del O.Lgvo Il.267/2000;
Ritenuto di dovei' approvare la suddetta proposla cii deliberaz.ionc:
A voli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberaz.ione, cosi come formulala, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per lormame parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo

trascritta.2.. Di non comun icare i I presente provvedimento, contestua Imenle a Il'affissione all'A Ibo Pretorio Comunale, al
Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. I J5 ciel D.Lgs 267/00, regolante le materie relative
ad acquisti, alienazioni, appalti c in generale a contralli nelle l11odalil8 e termini di cui all'art. 133 del D.Lgs

medesimo.3. Di incaricare i Dirigenti I e VII Sellare per l'esecuz.ionc della presente e le relative procedure attuative.
4. Dichiarare la presente, COIl separata ed unanime votazione, ill1medialamente eseguibile ai sensi dell'art. I JLI -

comma 4° - del Ii.ì.gs n 267/2000.



OGGETTO: APPHOVAZIONE DEL DISCIPLINAnE COMUNALlI: PIi;\{ LA
ATTIVAZIONI': IC LA (;ESTIONli: HELLE SPONSOIHZZAZIONI. TESTO
COORDINATO CON HII:L1BERAZIONIC Hl CONSI(;LIO COMUNALE N. 59 I>JI:L 2()

DICICMBlU: 2000 In:CANTli:, 'l'HA L'ALTHO, "REGOLAI'vIENTO T'EU CONTRATTI DI

SPONSOUIZZAZIONE".

I L DI R IG ICNTII~DI~L VII SIeTTO Rle

Pln:MICSSO CilE:

'r L'Alllministra7.ione comunale è per propri fin: istituzionali promotrice di lilla
serie di attività finalizzate alla realizzazione cii eventi culturali sociali, ,
ricreativi, sportivi o di opere utili alla colleLLivitù; negli ultimi anni l'azione
della Pubblica Amministrazione ha notevolmente risentito degli effetti della
congiuntura economica; in particolare iII ambito loca le, gl i Enti local i se per un
verso sono chiamati sempre più ad ossolvere a compiti primari
nell'Amministrazione dell'Ente ed a sodclisr~lI'e le attese ereacenti del cittadino
utente, dall'altra registrano una coruinua e progressiva riduzione dei
trasferimenti statali destinati 8 finanziarie le attività istituzionali delle

Autonomie stesse;
'r Al fine del conseguimento di un risparmio eli spesa per l'Ente si ritiene

opportuno il ricorso alla sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor stesso
ottiene la pubblicizzazione della propria immagine tramite l'attività stessa della
Pubblica Amministrazione e lo sponsor paga per questo fine un corrispettivo,
ovvero concorre variamente alle spese dell'iniziativa pubblica; atteso che il
contratto cii sponsorizzazione trova una propria definizione ma non una
autonoma clisc:iplina nella L. 6 agosto 1990 nr. 223 in tema di spettacoli
radiofonici e televisivi, nonché la L. 27 dicembre 1997 nr. 449, che all'art. 43
si limita a prevedere la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di
stipulare i predetti atti contrattuali ma non detta nessuna disciplina positiva al

riguardo; )~ Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 c.c.), 8 forma
libera (art. 1350 c.c.), di natura patrimoniale (art. 1174 c.c.), a prestazioni
corrispettive (sinallagmatic:o), in forza del quale lo sponsorizzato (sponsee) si
obbliga a consentire ad altri (Ieggasi sponsor) l'uso clelia propria immagine
pubblica e ciel proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto, dietro
corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma d i danaro, in beni o servizi o
in entrambi, eia erogarsi da parte dello sponsor);

~ Il Legislatore dagli anni Novanta e fino alla recente approvazione del Nuovo
Codice dei Contratti, avvenuta con il D.Lgs. 163/2006, ha inteso promuovere
anche nel campo delle Amministrazioni pubbliche l'istituto del contralto di
sponsorizzazione, inteso, come indicato dall'art. 43, comma J, della Legge
27.12.1997 n. 449: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"
q ual e strumento va Iido per "favori re l' in novazi one dell' organ izzazion e



"

arnminisuutiva e realizzare Illélggiori economie, nonché una migliore qualità
dei servizi prestati". Peraltro, a livello nazionale, il li.Lgs. I~UHL2()OO n. 2()7
rencl~ esplicitamente applicabile agli enti locali la previsione generale

succrta UJ;
).- la giurisprudenza pare oggi consolidéltél nel riconoscere all'Amministrazione la

p.os~ibilitù di agire anche utilizzando istituti atipici. A tal proposito si può
richiamare la sentcn7,a n. ()073/20() I della Sesta Sezione del Consiglio di Stato,
che ha preso atto del diluirsi del principio di tipicità degli atu amministrativi,
riconoscendo anche al soggetto pubblico la piena libertà di contrarre ai sensi
dell'art. 1322 ciel Codice Civile e quindi anche la libertà di inventare tipi cii
contratto diversi per il perseguilllento degli interessi pubblici, tra i quali pure il
contratto di sponsorizzaziolle. 0, ancora, la sentenza n. 33()/ 1995 del Consigl io
della Giustizia Anlministrativa della I{egione Sicilia, che ha riconosciuto la
piena capacità di diritto privato dei soggetti pubblici, nei limiti delle loro
finalità istituzionali, riconoscendo pertanto anche la possibilitù di stipulare
contratti di sponsorizzazione e 8 maggior ragione per l'ente locale, il quale può
prefiggersi tutti gli scopi idonei a soddisfare l'interesse della propria comunità.
Peraltro, la Corte di Cassazione, con sentenza risalente al 3 giugno IlJ81, n.
3575, aveva giù riconosciulo che le finalità degli enti pubblici "non sono solo
quelle esplicitamente previste dalle norme, ma anche quelle che si rivelino,
seconcio un criterio di interpretazione logica, completamento e sviluppo di essi
in adeguamento alle nuove reali esigenze". Il nuovo quadro costituzionale, a
seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18.10.200 l n. 3, che
valorizza maggiormente l'autonomia degli enti locali, legittima ancora più il
Comune, anche in assenza cii una specifica disciplina, a regolamentare
autonomamente un preciso ambito di attività, con il solo limite rappresentato
dai principi fissati dalla Carta costituzionale. Recentemente, è intervenuto il
nuovo Codice dei Contratti approvato con il D. Lgs. 163/2006, che dedica al
contratto cii sponsorizzazione gli articoli 26 e 53.

);.> inoltre, è previsto espressamente che l'istituto clelia sponsorizzazione possa
avere ad oggetto'j codme controprestazlionle all~ Pj:lbb~ticizzazione .cI~1nom~ (~t~llo p.
sponsor, non so ° enaro, ma anc le avon,ornlure e serVIZI, acquIsII o
realizzati a cura e a spese dello sponsor; si conferma pertanto che tale istituto
possa avere ael oggetto utilità di vario tipo.

);.> l'istituto della spollsorizzazione rappresenta un nuovo strumento, che può
essere utile per adeguare l'azione amministrativa alle sfide clelia realtà attuale.

r cii fronte ad un contesto nel quale si assiste alla costante diminuzione delle
risorse Finanziarie trac1izionali per l'ente locale, qualora il Comune si ponga in
posizi one di soggetto sponsorizzato, l'attività di sponsorizzazi one rappresen la
uno strumento non fiscale per il reperimento di risorse pregiate e 11011 onerose
utili allo sviluppo eli attività istituzionali, progetti innovativi o iniziative di
sviluppo. Di fronte allo sviluppo ciel concetto di pubblica amministrazione da
soggetto che agi see autori ta tivamente a sogg cl to che partec il'a ali a eu ra
dell'interesse pubb lico, la sponsor izzazione perm ette il consol idamento cl i



rapporti sinergici con il mondo del privato e della produzione in genere. In
particolare, per il Comune tale istituto determina vantaggi in termini di minori
spese nel caso di acquisto della proprietà di Ull bene fornilo dallo sponsor o
della fornitura cii Ull servizio o vantaggi in termini di maggiori entrate per l'ente
nel caso di erogazione di un contributo da parte dello sponsor.

R'T'DNUTO

opportuno quindi introdurre anche per questo Comune la possibilità di ricorrere a tale
istituto in considerazione del la potenziai i tà di coi nvolgirnento di pubblico nelle
iniziative o nei servizi offerti e della necessitò per gli enti pubblici territoriali di
reperire nuove forme cii finanziamento, approvando pertanto apposito regolamento,
allegato al presente provvedimento per f()ITIlUrnCparte integrale e sostanziale.

TJLNUTO CONTO

che la recente normativa contenuta nel D.L. 78/2(J!O art. 6 co. 9, convertito in legge
122/20 I () non consente di effettuare spese per sponsorizzazioni, talché il presente
regolamento disciplina l'aspetto partecipativo dell 'Ente, non quale soggetto erogatore
sponsor, bensì quale soggetto beneficiario sponsee, ovvero non ricade alcun onere di
natura finanziaria.

LETTO

il parere della Corte dei Conti Lombardia ciel 20/12/2010, inerente l' applicazi one
dell'art, 6 co. 9 del D.L. 7812010.

DATO ATTO CHE:

~ il Comune, nell'ambito dell'attività cii sponsorizzazione, può assumere eli volta
in volta il ruolo di sponsorizzato, allo scopo di realizzare un beneficio in
termini cii maggiori entrate per l'Ente o cii minori costi connessi alle iniziative
attivate, o di sponsor allo scopo di divulgare la propria immagine in occasione
dell'organizzazione, da parte cii un soggetto terzo, di un evento significativo in
relazione all'interesse pubblico;

~ l'attività di sponsorizzazione del Comune viene delimitata da alcuni criteri volti
a garantire la tutela dell'interesse pubblico e la posizione di neutralità del
Comune, nonché alcune specifiche inerenti al contenuto dei messaggi
pubblicitari per evitare che la Pubblica Amministrazione si faccia portavoce di
messaggi contrastanti con i fondamental i principi dell'azione comunale fissati
dallo Statuto comunale;



VISTO

il vigente CCNL relativo al personale delle regioni e delle autonomie locali, nella
parte in cui consente che parte degli introiti derivanti dalle spol1surizzazioni possano
incrementare le risorse decentrate variabili ciel periodo di rifcrilllcnto;

VISTA

La delibera di Consiglio comunale 11I'. 5Y ciel 2Y dicembre 2000 recante tra l'altro, , ,

"Regolamento per contralti di spotlsorizzazione"

Tutto ci ò premesso

PROPONIC ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

Y cii proporre al Consiglio comunale di approvare, per tutto quanto precitato, il
disciplinare comunale per la altiva7,jone e la gestione delle sponsorizzazioni,
allegalo alla presente proposta di deliberazione per l'mlllarne parte integrante e
.-.,)<-1'111'7 iale:\-,\. L-' lt.. lL_, (. --,

'r cii proporre al Consiglio comunale di prendere alto del modello eli contratto di
sponsorizzazione allegato allo stesso disciplinare, redatto nelle forme previste

dalla legge;
}- a seguito cieli 'approvazione da parte del Consiglio comunale di demandare ai

Dirigenti elel l, Il, III, IV, V, VI e VJI Settore per i provvedimenti e gli atti
consequenziali di C0I111etetl7,a.

I

11Dirigent el VlI S~t or,
Avv. Ven I zio Vitiell )

r-:': ( ,/Q, )

DISCIPLINARE COMUNALE PER LA ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLE
SPONSOIUZZAZIONI. TESTO COORDINATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 29 DICEMBRE 2000 RECANTE, TRA
L'ALTRO, "REGOLAMENTO PER CONTRATTI DJ 5'PONSORJZZAZJONE".

SOMMARIO
Art. 1 - Oggetto, finalità e principi generali
Art. 2 - Definizioni ed ambito di applicazione
Art. 3 -Indivielu8zione delle iniziative eli sponsorizzazione
Art. 4 -Corrispettivo della sponsorizzazione
Art. 5 -Selezione dello sponsor
Art. 6 -Offerta
Art. 7 -Elenco Sponsor accreditati
Art. 8 -Contralto di spollsorizzazione



Art. <) - Versamento dei proventi delle sponsorizznzioni - Adempimenti contabili
fiscali
Art. I() -Agevolazioni tributarie
Art. Il - Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioui
Art. 12 - Clausole cii salvaguardia
Art. IJ - Competenza
Art. 14- Riserva organizzativu
Art. 15- Verifica e controlli
Art. I() - Controversie
Art. J 7 - Protezione dati personali
Art. IR - Norme cii rinvio
Art. 19- Entrata in vigore
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Art.I - Oggetto, finalità e principi generali

J. Il presente Disciplinare, in armonia con le vigenti disposizioni di legge (art. 43
clelia legge 449/] 997, art. 119 del U.Lgs. 2()7/2000, art. 15, C 0111 ma I , lett. cl) ciel
CeNI dell' IA.199CJ. come sostituito dall'art. 4. comma LL del CCNL del 5.10.200 I e
dell'art. 2(), comma J, leu. b) del CCNL del 23.12.1 9l}9 per l'area delia dirigenza),
disciplina le condizioni e le modalità operative per favorire il ricorso da parte
c1elJ'Amministrazione comunale alla sponsori zzazi one come opportuni tà innovati va
di finanziamento delle proprie attività.
2. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi -con soggetti pubblici o
privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con
qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l'interesse pubblico e con le
finalità e competenze proprie dell' Ente Comunale -per real izzare o acquisire a titolo
gratuito interventi, servizi, prestazioni, anche economiche, beni o attività inseriti nei
programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente o nei
relativi allegati come meglio specificato dal presente regolamento.
3. II ricorso alla sponsorizzazione si conforma ai seguenti principi generali:
a) il perseguimento eli interessi pubblici;
b) l'esclusione di qualsiasi conflitto di interesse tra attività pubblica e attività privata;
c) l'ottimizzazione della spesa, sia attraverso la realizzazione di economie sulle poste
iscri tte nel bilancio comunale, sia attraverso la real izzazione di progetti, interventi o
opere che non trovano copertura finanziaria ordinaria.
4. Allo scopo di agevolare l'intervento clegli sponsor nel finanziamento delle attività
dell'Ente, le disposizioni del presente disciplinare vanno interpretate ed applicate ne]
signIficato più favorevole alla possibilità cii addivenire alla sponsorizzazione.

Art. 2 - Definizioni ed ambito cii applicazione

I. Ai fini ciel presente disciplinare si intende:



a) ,:er "contralto di spousorizzazìonc": il contratto a prestazioni eorrispetti ve,
mediante il quale il Comune di Pompei (spol1see) offre, nell'ambito di proprie
iniziative ed attività ad un terzo (sponsor), IcI!l0ssibilits di pubblicizzare, in appositi e
predeterrninati spazi pubblicitari, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività. i prodotti,
i servizi e simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei
modi previsti dal contratto. Lo sponsor si obbliga, a titolo di controprestazione, a
pag~r~ un corrispettivo in denaro, ad eseguire lavori, Cl fornire belli o a prestare

serVIZI;
b) per "sponsor": il soggetto privato (persona fisica o giuridiccl), o il soggetto
pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsurizzc17.ione con il Comune;
c) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni () servizi. denaro o ogni altra utilità
proveniente da terzi allo scopo cii promuovere il 10m nome. marchio, attività, prodotti
ecc. ovvero di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di
. .llnmaglnc;
cl) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digiL8le, e ogni altro supporto
utilizzato per veicolare le auività pubblicitarie e promozionali dello sponsor;
e) per "veicolazione dell'immagine dello sponsur": qualsiasi modaliLù convenuta con
la quale il Comune si impegna a veicolare l'immagine dello sponsor come
corrispettivo del contratto.
2. Ai fini del presente disciplinare, non costituisce spol1sorizzazione l'offena, Cl titolo
di liberalità, a favore dell'Amministrazione di somme di danaro, di beni () di servizi
accessori in occasione dello svolgimento di iniziative e rassegne o dell'allestimento
di spazi espositivi.
3. I Settori del! 'Ente interessati hanno facoltà cii reperire sponsor, seconclo quanto
previsto dalle norme di legge e dal presente disciplinare, in relazione ad interventi ed
eventi eli carattere locale.

Art. 3 - lndividuazione clelle iniziative di sponsorizzazione

l. AI fine di ampliare le potenzialità promozional i della sponsorizzazione,
l'Amministrazione individua le iniziative da offrire ai potenziali sponsor ovvero
accoglie le proposte formulate dai soggetti interessati.
2. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuaLe nell'ambito
degli obiettivi del PEG assegnati al dirigente ovvero negl i appositi elenchi allegati al
bilancio in cui sono elencati i progetti che possono essere attivati solo mediante
l'aLLivazione di contratti di sponsorizzazione. In ogni caso le iniziative di
sponsorizzazione potranno essere adottate dal Dirigente ogni qualvolta se ne presenta
l'opportunità in conformità alle finalità dell'Ente ecl in conformità alle prescrizioni di
cui al D.lgs del 12.04.2006 n. 163 art. 26 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nel corso dell'anno la Giunta comunale può formulare ulteriori indirizzi specifici al
dirigente per la attivazione di iniziative cii sponsorizzazione in base al presente
disciplinare, anche in adesione a proposte spontanee provenienti da soggetti terzi e

giudicate di interesse pubblico.



il. Il ricorso alle iniziative di sponSOri7.7.a7.ionc può riguardare tutte le iniziative. i
prodotti, i beni, i servizi c le prestazioni previsti a carico dci bilancio dell'ente nei
capitoli di spesa l'cl eventuali altre iniziative giudicate di interesse pubbl ico non
previste in bilancio.
5. L'Amministrazione definisce di regola il valore di riferimento delle
sponsorizzazioni che intende attivare, in considerazione delle caratteristiche e delle
potenzialità del progetto, dell'iniziativa o dell'intervento.

Art. 4 - Corrispetti vo della sponsorizzazione

J. Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione può consistere:
a) in una somma cii danaro: in questo caso la realizzazione dell'iniziativa, compresa
l'individuazione dell'esecutore materiale delle prestazioni, sarà effettuata
dall'Amministrazione secondo le ordinarie procedure;
b) in servizi, lavori e forniture acquisiti o realizzati a cura e a spese del/o sponsor: gli
esecutori materiali delle prestazioni individuati dallo sponsor' devono essere in
possesso cii tutti i requisiti previsti dalla legge per la prestazione dei lavori ciel
servizio e/o fornitura oggetto della sponsorizzazione e dei requisiti specifici necessari
per contrattare con le arnrn in istrazioni pubbJ iche.

Art. 5 - Selezione dello sponsor

1. La selezione dello sponsor avviene nel rispetto elei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di tempestività, di libera
concorrenza, di correttezza e cii proporzi ona Iità.
2. L'amministrazione si avvale cii tutti gli strumenti comunicativi e relazionali, anche
di quelli non espressamente disciplinati dal presente disciplinare, che, in relazione
all'oggetto della sponsorizzazione e alle specificità clell'ambito in cui è proposta,
appaiano più idonei a stimolare l'interesse e l' eventual e confronto tra i potenziali
sponsor.
3. La selezione dello sponsor è effettuata mediante la procedura negoziata clelia
trattativa privata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso, approvato con
determinazione del Dirigente competente in l'i ferimento agi i interventi, servizi,
prestazioni, beni o attività oggetto ciel contratto.
4. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo
pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni cii categoria
e/o in altre forme ritenute di volta involta più convenienti per una maggiore
conoscenza e partecipazione.
5. L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) le principali caratteristiche dell'attività, progetto o iniziativa;
b) l'indivicluazione dello spazio pubblicitario nonché la durata del periodo cii suo
utilizzo da parte dello sponsor e, se necessaria, la preventiva intesa di massima con la
competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio;
c) l'eventuale diritto eli esclusiva;



cl) l'importo nummo eventualmente richiesto quale corrispettivo della
sponsorizzazi one;
e) le modalità di pagamento del corrispettivo di sponsurizzazione;
l') i criteri per la valutazione delle proposte;
g) le modalità e i termini di presentazione dell'ofTerta di sponsorizzazione.
(,. Quando la sponsorizzazione ha ad oggetto servizi, lavori e forniture aoquisiti o
realizzati a cura e a spese dello sponsor ed l' stato istituito l'elenco di cui all'art 7
j'individuazione dello sponsor deve essere preceduta da invito che contenga tutti gli
clementi previsti per l'avviso.
7. L'avviso e l'invito di cui al presente articolo possono contenere l'elenco di più
interventi in relazione ai qual l'AmlJlinistn17.ionc intende pervenire alla stipula ciel
contratto di sponsorizzazionc, con ['Indicazione di tutti gli elementi esscnzial i per la
formulazione delle proposte.

Art. () - O Iferta

l. L'offerta, presentata nei termini previsti dall'élvviso Cl dall'invito, deve essere
presentata in forma scritta e deve contenere:
a) il bene. il servizio, l'attività o 18 prestazione che si intende sponsorizzare:
b) l'accettazione delle condizioni previste nel relativo capitolato;
c) la sottoscrizione ciel protocollo di legalità in uso all'Ente e sottoscritto da
quest'ultimo con la Prefettura di Napoli.
2. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) per le persone fisiche:
_ l'inesistenza clelle condizioni a contrattare con la puhblica amministrazione, di cui
agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa clelia capacità contrattuale;
_ l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla soLtoposizione a misure cautelari

antimafia;
_ l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
b) per le persone giuridiche: le autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti

muniti eli potere di rappresentanza;
_ l'attestazione del nominativo del legale rappresentante o elei legali rappresentanti.
3, L'offerta deve inoltre contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli
adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative

autorizzazi oni.
4. L'offerta cii sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio, è approvata con
determinazione dirigenziale del servizio competente per materia.
5. Ove pervengano più offerte, esaurita la fase di selezione secondo i criteri previsti
nell'avviso o nell'invito, viene approvata con apposito atto dirigenziale la graduatoria
per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
6. La graduatoria è formata in ragione clelia maggiore utilità economica per il
Comune o sulla base dei punteggi attl'ibuiti in ragione e1ei criteri qualitativo-
economiCI fissati nell'avviso o dall'invito (valore economico, convenienza



dell'Amministrazione ad acqursrre lo sponsor nelle proprlél disponibilit~ì, eventuali
servizi aggiuntivi e simili).
7. Definita la graciuatoria, viene elfcttuata assegnazione lino alla copertura totale
prevista dall'avviso, cominciancio dal primo soggeLLo della graduatoria. Nel caso sia
stato individuato un solo spazio pubbliciturio. lo stesso è assegnato al primo della
graduatoria.
~. Nel caso di proposte concorrenti, l' Anun inistl'Ul',jonc ove possi bi le va Iuta
l' opportunitò di favorire co-sponsoriz7,azioni.

Art. 7 -- Elenco Sponsor accreditali

I. L'Arnrninistrazione individua, con procedura aperta, i soggel.li cile si vogliano
dichiarare disponibili a partecipare a iniziative di sponsorizzazionc che presentillo le
caralteristiche di massima
prefissate, redigenciol1e apposito elenco.

Art. 8 - Contratto di sponsorizl'.azione

l . Il rapporto di sponsorizzazione viene regolato mediante sottoscrizione cii Ull
apposito contratto secondo il modello approvalo in allegato con i j presente
regolamento sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente preposto alla struuura nel cui
ambito ricade, per materia, l'oggetto ciel contratto cii sponsorizzaziune ed individuato
nel PEG. Negli altri casi il contratto deve essere sottoscritto dal Dirigente indi viduato

dalla Giunta;
l bis. Qualora il contratto prevedesse una durata superiore a 5 anni, tale delibera cleve
obbligatoriamente essere sottoposta al Consiglio Comunale.
2. II contratto deve stabilire in particolare:
I. il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario ecl alla

veicolazione clelia sua immagine;
2. il contenuto, la durata temporale e le modal ità cii esercizio del diritto dello sponsor
alla utilizzazione clelia spazio pubblicitario e le specifiche condizioni relative
all'eventuale organizzazione di ulteriori attività promozionali;
3. la definizione degli aspetti economici della sponsorizzazione, con particolare

riguardo alla forma del corrispettivo;
4. la disciplina dettagliata dell'uso del logo, marchio o segni distintivi da parte dello
sponsor nonché dell'attività promozionale dei prodotti, servizi e simili dallo stesso

esercitatile;
5. le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
6. il diritto clelia Sponsor alla utilizzazione "esclusiva" ovvero "non "esclusiva" clelia

spazio pubblicitario;
7. la durata del contratto di sponsorizzazione (se il contratto si riferisce ad un'attività
ciel soggetto sponsorizzato, continuala nel tempo, il contratto deve essere qualificato
"di durata" ed in particolare come cDntratto ad esecuzione conti nuata);



8. gli obblighi assunti rispettivamente d,t1lu Sponsor e dall'Amministrazione e le
relative sanzioni in caso di inadempimento:
9. la speci fica degl i elementi caratteri s tici vei colali da Il'Arnrn in istrazi one nonché
l'irnpegno dello sponsor ad E1SSLlIllCI'etutte le responsabilità e gli adempimenti
inerenti e conseguenti all'esposizione e alla vcicolazione del messaggio pubblicitario;
J O. l'impegno dello sponsor a svolgere le attività previste senza obbligo per
l'Amministrazione di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor;
I J. la cauzione prestata dallo Sponsor mediante polizza fideiussoria assicurativa per
i I corretto adempimento e ogni altra eventuale garanzia.:
12. le prescrizioni in materia di controversie, di spese contrattuali e la disciplina della
facoltà di l'l'cesso. Il contrailo dovrà prevedere clausole che in nessun caso
pregiudichino o condizion ino l'atti vi tà dell' Alllministrazione.

Art. 9 - Versamento dei proventi delle sponsorizzazioni-Adempimenti contabili e
fì scali

1. Salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento del corrispettivo della
sponsorizzazioue deve essere eseguito, nella misura dci 30%, al momento clelia
sottoscrizione del contratto presso lu 'I esoreria comunale e, nella misura dci restante
70%, entro il termine stabilito nellavviso Cl ncllinvito c riportato nel contratto. A
garanzia dell'importo restante. nel case) che questi superi il valore di S.OOO euro, lo
Sponsor dovrà costituire, sempre al momento della sottoscrizione del contratto,
apposita polizza fidejussoria Elfavore dell'Amministrazione comunale.
2. Il valore della fatturazione a. per la sponsorizzazione, corrisponde all'importo della
somma direttamente erogata ovvero corrispondente 81 valore dei beni elo servizi
forniti dallo sponsor ovvero stanziata per la specifica iniziativa;
b. se correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario), è
pari all'importo specificato al punto a).
3. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come
operazione perrnutativa e trova qui ndi appl icazione la c1isciplina sull'IV A secondo le
previsioni dell'art. I l ciel D.P .R. 2G ottobre 1972, n. 633,

Art. lO - Agevolazioni tributarie

J. In relazione alle sponsorizzazioni atti vate ai sensi del presente disciplinare non è
dovuto il pagamento ciel canone cii occupazione ciel suolo pubblico e del canone cii
concessione per gli impianti pubblicitari privati installati su spazi o aree comunali.
L'imposta cii pubblicità è dovuta nella misura ridotta ciel 50%.
2. L'importo massimo complessivo elei benefici tri buLari concessi ai sensi ciel
precedente comma 1 del presente articolo deve essere inferiore al corrispettivo offerto

per la sponsorizzazione.



Art. Il - Utilizzo dci risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

I. Le somme previste nei capituli interessati alla sponsorizzazioue che risultano non
utilizzate a seguito della stipula del relativo contralto, sono considerate rispanni di
spesa.
2. I risparmi di spesa di cui al comma I possono essere utilizzati per le seguenti
finalità:
n) nella misura del 45% per auività aventi natura non obbligatoria (per' attività a
carattere sociale, culturale, sportiva e per la riqualificazionc ambientale);
b) nella misura del 50% costituisce economia di Bilancio: ,
c) nella misura del Y% alla incentivazione della produttività del personale e della
retribuzione di risultato dei dirigenti (Dirigente del servizio che ha operato il
risparmio di spesa auraverso il contratto di sponsorizzazione) come disciplinate dalla
contrattazione di comparto

Art. ] 2 - Clausole di sal vaguard ia

l. L'Amministrazione comunale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorrzzaztone

proposta () di recedere dal contralto sottoscritto qualora:
a. ritenga che possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l'auività
pubblica e quella privata;
b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua
immagine o alle proprie iniziative;
c. la reputi inaccettabile per motivi d'opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse:
_ le sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubbl icità, anche in forma indiretta, vietate in
tutto o in parte secondo la normativa in vigore e di propaganda da parte cii partiti o
altre forze istituzionalmente rappresentate;
_ le sponsorizzazioni aventi ad oggetto diffusione di messaggi offensivi, incluse
espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Sono esclusi i soggetti che nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi:
a) rispetto del diritto pari opportunità e a trattamento non discriminatorio;
b) rispetto del diritto alla sicurezza e alla salute clelle persone;
c) rispetto dei diritti dei lavoratori;
d) rispetto degli assetti istituzionali; delle nonne giuridiche e delle prassi
amministrative, anche consuetudinarie; degli interessi pubblici; clelle politiche sociali,
economiche e culturali, della trasparenza e correttezza , dei comportamenti
imprenditoriali e pubblici, con particolare riferimento al divieto di pratiche corruttive;
clelle autorità pubbliche degli Stati in cui i predetti soggetti operano;
e) rispetto clegli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
f) rispetto degli obblighi riguardell1ti la protezione dell'ambiente.
4. La valutazione del mancato rispetto dei suddetti principi è compiuta sulla base di
accertamenti recati da sentenze, decisioni, risoluzioni, inchieste, l'apporli o altri atti
ufficial i di autorità nazionali o interuazional i. A tal fine l' Ammi nistrazione può



avvalersi di ogni fonte di informazione, ivi compresi i contributi conoscitivi fornit.i eia
organizzazioni non governative riconosciute cl livello internazionale e del associazioni
e centri di ricerca presso di esse accreditate.
5. Sono altresì in ogni caso escluse le sponsoriz7,azioni riguardanti:
a) la pubblicità diretta o collegata alla produzione () distribuzione di anni, tabacco,
prodotti alcolici e materiale pornografico;
b) In veicolazione pubblicitaria eli un marchio, Ull logo o un messaggio con contenuti
non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli usi consolidati in materia
di d isci p Iina ]1L1 bbl ici taria.
e) la propaganda di natura politica, sindacale, Iilosofica o religiosa.

Art.. 13 - Competenza

I. Le attività connesse alle sponsorizzazioni sono assegnate ai singoli Settori
competenti per materia 0, in caso di competenza interseltoriale, alla conferenza
dei Dirigenti competenti;

2. J singoli Dirigenti competenti per materia () IcI conferenza dei Dirigenti, come
sopra individuata, svolgollo attivitil di:
a) Organizzazione c coonJinamentu di tutte le atti vita relative ai processi di

sponsorizzazione del Comune cii Pompei;
b) Monitoraggio dei contratti cii spollsorizzazione stipulati dal Comune di

Pompei;
c) Redazione e aggiornamento ciel!' elenco c1egl i sponsor accrecli tati cii cu i

all'art. 7;
cl) Elaborazione e trasmissione alla Giunta entro il 31 dicembre di ogni anno

sull'attività svolta e sui contralti cii spollsorizzazione stipulati dai diversi

Settori nel! 'anno
3. Con periodicità annuale è fatto obbl igo Cl ciascun Dirigente eli inoltrare

all' Assessore al ramo l'elenco clei contralti di sponsorizzazione con indicati i
relativi importi stipulati nel periodo di riferimento. Nell'ipotesi in cui non
siano stati stipulati contralti eli sponsorizzazione nel periodo di riferimento il
Dirigente dovrà inoltrare, in sostituzione dell'elenco, apposita relazione

4. I Settori, come competenti, dovranno far pervenire tempestivamente, al
Dirigente elel Il e VIl Settore, apposita relazione circa eventuali difformità,
notificate allo sponsor, emerse in sede eli verifica circa la correttezza degli
adempimenti convenuti per quanto attinenti ai contenuti tecnici, quantitativi.
qualitativi e temporali. Tali dali sono tenuti in considerazione
nell'aggiornamento dell'Elenco Sponsor Accreditati e nella valutazione degli

sponsor.

Art.. 14 -Riserva organizzativa

l. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione
comunale secondo la disciplina ciel presente disciplinare.



Art. 15 - Veri li e controlli

l . L.JC sponsorizzazi oni sono soggette a periodiche veri fiche da parte del Servizio della
Amministrazione competente per materia, al fine cii accertare la oorreuezza degli
adempimenti convenuti nonché dei contenuti tecnici, aggiuntivi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di veri fica devono essere tempestivamente notificate
allo sponsor, La: notifica e la eventuale dillida producono i effetti previsti nel
contralto di sponsorizzaziouc.

I

Art. I () - Controversie

1. Ogni conitl'Oversia relativa all'interpretazione, esecuzione del presente
regolamen~o Cl relativa all' interpretazione, esecuzione o risoluzione del
contralto èisottoposta al competente Foro di Torre Annunziata.

I
i I

I

Art. ] 7 - Protezione elei dali personali
I

i

I. L'esecuzione I elei contratti di sponsmi7,7,(lzione avviene nell'osservanza della
disci plina in matéria di protezione dei dati personali.
2. Fatto salva la facoltà, in confonuità alle disposizioni vigenti, anche in materia cii
protezione dei dati personali, di inserire il nome, la ditta, il lago () il marchio dello
sponsor allinterno di documenti recanti cOlllunicazion i isti tuzional i,
l'Amministrazione si astiene:
a) -dal comunicare allo sponsor dati personali clei destinatari clelle informazioni o
comunicazioni istituzional i dell'ente;
b) dall'inserire messaggi pubblicitari all'interno di documenti recanti cOlllunicazioll i

istituzionali; I

c) dall'utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicitari in relazione El

caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.
!

Art. 18 - Norme di rinvio
I

I1. Per quanto non previsto nel presente regolamento SI applica la normativa
legislali vai vigente.

I

I. .Art. 19 - Entrata ,111 vigore
Il. II presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera
I •

di approvazIOne.



AI,LEGATO
SCIII~MA DI COf\iTJ{ATTO DI SPOf\iSORI/,ZA7,JUf\iF

Il giorno ... del mese '" dell'anno ... , con la presente scrittura privata, valida a tutti gli
effetti di legge, tra:
il Comune di Pompei che di seguito viene denominato "Sponsec'
e la che di seguito viene denominato 'Sponsor',
con sede in Via Comune cii codice
Fiscale/Partite 1\1'1 tI I I S'· /S,·, . c: c: ( ....................•....•.......•......... , rélppresen aa (a , Ig. L Ig.ra
.......................... , nato/ a iI in

, CF' ".'.................... , ' ,In qua ita
di , .
premesso:
-che il Comune di Pompei ha posto in essere una procedura, volte) all'individuazione
cli uno Sponsor per · ·· · · .. ·· ······ · ;
-che con determinazione dirigenziale Il del. ,
esecutiva ai sensi di legge, è stata avviata Jet procedura di sponsorizzazione per
........................................................................... , ed è stato approvato lo schema cii
avviso pubbl ico.:
-che a seguito della predelle! procedura è risultata affidataria la ditta .
...................... , la quale si è resa disponibile cl stipulare il relativo contratto cii
sponsorizzazione avente come finalità quella di ;
Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

Art. l - Oggetto e finalità clelia sponsorizzazione

l . Il presente contratto, ha come .
.............................................. lo Sponsor si impegna a finanziare, per
l'importo complessivo di Euro (IV A inclusa), le
.............................. che il Comune adotterà per , .
2. Per l'amministrazione il presente contratto ha come finalità quella

3. Per lo Sponsor il presente contratto ha come final ità quella di incrementare la
notorietà dei propri segni distintivi.

................................... ", ,"

Art. 2 _ Contenuto della sponsorizzazione e impegni dello Sponsor

1. La sponsorizzazione verrà attuata per il tramite delle seguenti e specifiche
prestazioni negoziali che lo Sponsor si impegna areai izzare:
2. Lo Sponsor si impegna altresì a:
-provveclere al fine di un ritorno di immagine a riportare '\.propria cure e spese illogo
della propria azienda alJ'interno della struttura dedicata
........................................................................... ,



-esciudere in modo tassativo dai propri ruessaggi pubblicitari e dalle proprie finalità
qualsiasi elemento contenente:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o l'l'I igiosa;
b) pubblicità diretta collegata alla distribuzione di tabacco, alcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di tanatismo, razzismo, odio o minaccia.
3. Lo sponsor assume su di se tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e
conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio senza alcun obbligo per
l'Amministrazione di garantire il ritorno pubblicitario dello sponsor.

Art. 3 - Impegni del Comune

I. L'Amministrazione, nel suo ruolo di Sponsee, si impegna:
-ad emettere fattura dell'importo corrispondente alla sponsoriz7,azione
-a garantire a o sponsor l' uti lizze .

Art. 4 - Durata del contratto e diritto cii esclusiva

I. II presente contratto ha durata eli avrà durata di anni " , ." dalla
stipula del presente contratto.
2. lo sponsor ha/non ha diritto cii esclusiva sull'utilizzazione dello spazio
pubblicitario .

Art. 5 - Risoluzione del contratto, inadempienze e responsabiliUI

1. Il presente contratto è soggetto a risoluzione ipso iure :
a) quando lo Sponsor risulti inadempienti ai propri obblighi;
b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la
realizzazione dell'inizi ativa in oggetto.
2. La risoluzione elel contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a
risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.
3. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla
riproduzione del logo e, più in generale, all'esecuzione del presente contratto di
sponsorizzazione sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Pompei.

Art. 6 - Recesso

J, Il Comune cii Pompei si riserva la facoltà eli receclere dal contratto di
sponsorizzazione prima clelia scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di

pubblico interesse.
2. Circa l'esercizio eli eletta facoltà verrà data cOlTlunicazione allo Sponsor con

preavviso di n. 30 giorni.



Art. 7 - Costituzione ciel vincolo di responsabilil« solidale (solo 111 caso di
raggrupparnenLo temporaneo di sponsor)

l. (ili Sponsor, come soprn iudiculi, si costituiscono responsnhili in solido nei
confronti del Comune di Pompei, in con lormi til agli urtl. 1292 e seguenti (lei codice

civile, per tutte le obbligaziuni assunte con il presente contralto.
2, Ciascuna delle Parti co-obbligare pO[Jf) essere chiamata dall'Anuninistruziono
COlTllIIWle, a scelta del/H medesima. il rispondere per eventual i inadem pimonti o
responsabilità, ,e l'esnuo ndempimenlo prestato dalla T'arte co-obbligata, così

chiamata, avrù I'efletto di liberare Iuue le Ilarti coobbligate,
J. 11 vincolo di resjìollsabiliLù solidnlc si estinguerà uutomaticamenìe IIUI1 appena
saranno state adempiute LuLle le obhligazioui di cui al presente contralto.

ArU~ - Pagamenti

I. Lo sponsor verSél a tiLolo di acconto Iii solnnHI di ".""."" .. " " .
2, Lo Sponsor si impegna, altresì. fl corrispondere, tramite versamento sul conto
corrente della Tesoreria del Comune, il pflgarnen!o eli " .... ,., ... entro 30(LrenLa)
giorni naturali successivi l' continui dalla data cii f[lUUrr17,ioIJc

Art. Y - Cauzione (ove prevista)
A garanzia dell'esalto adempimento eli quanto disciplinato nel presente contralto e dei
propri obblighi di pagamento, lo sponsor presta idonea cauzione di valore pari a .
,.. del valore della sponsorizzazione. In tutti i casi di inadempimento, dopo aver
assegnato allo sponsor un termine per provvedere non inferiore a 20 giorni,
l'Amminislrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa 18

cauzione.

Art. lO - Cessione del contratto

l. E' vietata la cessione, anche parziale, del presente conlralto

Art. 1 l -QualiJìcazione giuridicEl

l. Le parli si danno reciprocamente ElUOche il presente contraUo si configura
come "contralto di sponsorizzazione", con le relati ve conseguenze di ordine

amministrativo e fiscale, ì

l. Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contralto è
di competenza ciel Foro di Torre A!lIJUllziatEl

Art. 12 - Foro competente

ArI. 13 - Spese contrauuali



\,

l'

I, Uglli spesa relativa 1t1ltl slipulu7.iollc del preselllc COli t ratto , compresi
l'assolvimento degli obblighi fisculi necessari ed i costi connessi alla
riproduzione, è a carico dello sponsor.

Art. I LI - l<egistl'aziollC

J, Il presente coutrauo è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 15 - Rinvio

Per ogni aspetto afferente la matoriu c l'oggetto contruttuali che 11011 trovi comunque

esplicita disciplina ilei presente coultallo, si Ia rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla
normariva speciale in materia;
b) pcr l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al ItU. Il. 92lJ/Il)42 ed al DI ,12,.'1. n.
480/J9Y2 e successive modificazioni, nonché nel altra normativa specifica in materia,

Art. I () - Responsabilità

!. SOllO a carico dello Silollsm tutte le rCSp(Jl1S11hilitéì c gli adempimenti inerenti e

conseguenti all'attività da esso espletala il! esecuzione del presente contrutto

Luogo e Data · · .. ··· ..

LO SPONSOR ... ,' , .. , "" ,."" ,.", .. ,. "., .. ", , ..

LO SPONSEE " .. ". ,.", , .. , ,., .. ",." ,.,. ,." ,." ..

'I



I oe;(;10:'1"1'0, ••l'l"-"v",,;""" del disci l' Ilnurr ,·mn uun '" l'm- ho "W vnzinnv , la ~'" d"",· ,l,Ih'
I '1'''''''''';':<''''';" ni. Te' l" mnn'" ;'H' '" con d d; hm''''';'''''' ,H r :",,,;~I;,,comun uh' n, 5Y del 2'J ,Heem h rr · 2000
L'.:-~~:l~ltc-,-~I~:I~~~lt!:(~__'~{egrl( !I/I ~e!'top_('" l:(!!' trtttt i((~sJl()" so l'izzaz iO" (' ". -..- .---------- -- ..-

PAIU~HI( SULLA IU:<;OLAHITA' TIi:CNICA (Art. 49 - COIllIllH 1° - T.U.KL. Il. 2G7120\H)

SKITOItE l'HOI'ONli:NTE E/O INTERESSATO

·17T·I-----
. ---_.-------------

J( si esprilllc parere FA V( lREV()1 ,l':

o si esprimc parere SFA VOREV()LE per il seguelllc motivo:

11,C!\PU SF.TT()I~r/ll ..CSlnn"".hi~" tl.(.\ S
( A V V. V l,: A 7,1() V IT l ~,1;()

-<~_-- -J
-- ---- ---------------- ._-------

PARI~IU: SULLA HlWOLAHlTA' C()NTABIl,li~ (Art. 49 - cnnunn l .. T.ll.E.L. IL 267/21100)
-------- .__ ._-- _.~'-

/1

---' .- .. " ..--' .--- -- - - .' - - - - - --- ------ ------ --_.---- .. --- - _ ....

SF:rTORE I~C()N()IV1ICO FINANZIARIO

o si esprime parere f-'/\ V()REV()j,E. L'impegno di spes» snu" assullt(1 COli successivu al.lo dirigellzinle ed
imputato ai capitolo i LLi dei bilancio. Ii preselllu atto co~;tiluiscc l'l'C 11()ln l.i u!lt· di illlpeg,no

o si esprime parere SE A VOREV( Jl ,r-: pel il seguellle mol.ivn :

.~ allo estraneo al parei e contabile in quanto non comporta né impegno di spesa

f) / } ') \
Lì _-u-'J-1--,-j-+--'" o /~/

_-------------------.- ..-------.----. --1-----
ATTESTAZIONE nELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO.'

" I .. ' ~) l

Codice n° ------
Cap. rEO n" __ ------ Art. --------

Competenza/anno -----

Rif. Ex cap. n" ------
110_.__ per E _-----

Prenotnzionc Impegno di spesa {ex nrl. lR1- (;0.1- dci T.U.U .. 11.267/(0)

ASSllllziolle Impegno di spesa (ex art. 183 - co. I e 6 - del T.U.E.L. n.267/(0) Ila per E ------

OGGETTO:

si nttesta che esiste la copertura filwnzii1ria
o

alto estranee alla copertura finallziaria

Lì ~ t;; \ 1\ )JD );\
_--3"'--~ \



PUNTON. 15ALL'ORDINEDELGIORNO:
"ESAME E APPROVAZIONEDELIBERADI G. C. N. 40 DEL25.2.2011 AD OGGETTO:
APPROVAZIONEDEL DISCIPLINARECOMUNALE PERL'ATIIVAZIONEE LA GESTIONE
DELLESPONSORIZZAZIONI.TESTOCOORDINATOCON DELIBERAZIONEDI CONSIGLIO
COMUNALE N. 59 DEL29 DICEMBRE2000, RECANTETRAL'ALTRO:REGOLAMENTO
PERCONTRATTIDI SPONSORIZZAZIONE".

AVVOCATO VITIELLO:Questa delibera riveste una particolare importanza per
l'Ente in una fase in cui il trasferimento di fondi da parte dello stato agli enti locali è
diminuito di gran lunga. Quindi, questa delibera dà la possibilità all'ente tanto per
eventi che per lavori, quindi in tutti i settori, di reperire fondi attraverso il
finanziamento dei privati. Naturalmente il ricorso alla sponsorizzazione è fatto
secondo le regole dell'evidenza pubblica, in pratica per quanto riguarda il
contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive con il quale
il comune che assume lo veste di sponsor offre nell'ambito delle proprie iniziative e
delle proprie attività ad uno sponsor privato in cambio di una pubblicizzazione
della propria attività di finanziare opera, un evento, un'iniziativa individuata in tutti
i settori dell'ente. Naturalmente questa attività viene svolta per il tramite
dell'evidenza pubblica e cioè la pubblicazione, quando l'ente attraverso l'attività
politica individua un'iniziativa questa iniziativa può essere soggetta ad attività di
sponsorizzazione mediante la pubblicazione di un avviso pubblico che viene
pubblicizzato attraverso i canali istituzionali quindi, il sito dell'ente ma anche gli
organi di stampa e ne vengono informati, per correttezza istituzionale, anche le
associazioni di categoria quindi i commercianti e gli albergatori. Perché il sistema
dell'avviso pubblico e non il sistema della gara ad evidenza pubblica? Perché il
sistema dell'avviso pubblico offre la possibilità delle sponsorizzazionicioè che a più
soggetti privati che vogliono offrire fondi per le iniziative del comune sarà data la
possibilità di partecipare a questo evento attraverso una graduatoria attraverso la
quale si avrà la possibilità di sapere chi ha sponsorizzato questo evento. Era stata
già fatta una delibera di indirizzo generale dalla commissione prefettizia nel 2000
ma non era stato regolamentato in tutti i particolari, in questo è previsto oltre che il
regolamento per la tipologia da gara anche la presa d'atto del modello di
contratto di sponsorizzazione. Riveste particolare importanza in una città come
Pompei perché è evidente che una grande azienda, una catena commerciale di
attività si possa pubblicizzarsi a Pompei non è da poco, è un comune che ha una
notevole rilevanza turistica internazionale quindi anche farsi pubblicità ad esempio
in un area prospiciente all'area archeologica per un soggetto imprenditoriale
privato ha una particolare rilevanza, ad esempio anche dagli organi di stampa
abbiamo appreso ultimamente che è stato oggetto di restauro tramite fondi
privati ilo Colosseo, ultimamente a Napoli piazza Dante è stata ristrutturata grazie
a fondi privati, nella città di Salerno le attività di illuminazione natalizie sono state
finanziate per 1'80%da sponsor privati. Grazie.

CONSIGLIEREGENOVESEMICHELE:Avrei messo questa delibera per la quale
faccio i complimenti all'Avvocato Vitiello perché è una delibera veramente ben
fatta, invito i Consiglieri a guardare con estremo interesse questa delibera, e l'avrei
messa tra i primi punti all'ordine del giorno, forse ci arriviamo un po' stanchi,
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secondo me, è uno delibero fondamentale che si riannoda al discorso che
abbiamo fotto primo cioè al discorso di portare fondi all'Aspide, 01 discorso di
portare fondi alla città, al discorso che il nostro bilancio sarà arricchito do soldi veri
che riusciremo a portare in questa città perché Pompei ha le caratteristiche per
fortuna di andare incontro a questo tipo di discorso. La delibera è molto
opportuna e molto corretta e soprattutto molto puntuale perché è ben chiara nei
passi amministrativi che un eventuale sponsoro una società che vuole investire su
Pompei deve fare per poter accedere diciamo o fregiarsidel logo del comune di
Pompei e lo modalità di indire un avviso di gara di pubblico interesseè una cosa
fondamentale perché esprime lo massimo trasparenza e consente a tutti di venire
qui o Pompei o fare delle proposte. A questo proposito vorrei ricordare che con
impegno ho cercato di onorare quella sorta di compito che il Sindaco mi ha dato
di raccordare il comune con lo sovrintendenza, siamo riusciti a fare degli eventi
che hanno avuto successo, abbiamo messotutto il nostro impegno e fu una bella
iniziativa, dobbiamo continuare in quella direzione perché in quella direzione oggi
che gli scavi sono attenzionati, c'è il nuovo Ministrodei BeniCulturali che ha avuto
una grossa attenzione per Pompei e ha mandato dei fondi, possiamo inserirci nel
discorso di adozione del bene archeologico perché a differenza di tanti che
parlano noi dobbiamo accettare l'idea che gli scavi sono a Pompei e sono dello
stato ma sono del comune di Pompei allora, nelle momento in cui questa delibera
consentirà di indire un avviso di gara di pubblico interesse per il recupero degli
scavi il comune darà una dimostrazione vera che si interessa al recupero degli
scavi perché lo stessointeressaalla città perché porta del bene alla città e quindi,
noi dobbiamo assolutamente con convinzione perseguire i canoni di questa
delibera e ampliarli e portare avanti questi avvisi perché ci saranno sicuramente
persone interessate alla cosa nonché le aperture sono infinite, non solo verso lo
questione degli scavi archeologici ma anche verso altri importanti spunti
imprenditoriali che ci sono. Quindi ringrazio l'Avvocato Vitiello.

CONSIGLIORE MATRONE RAFFAELE: Volevo solo aggiungere qualche
considerazione fermo restando che ritengo valida lo delibera, alle considerazioni
fatte dal Consigliere Genovese, dobbiamo diventare consequenziali oltre il
Consiglio Comunale. Questo è un invito che rivolgo a tutti, quindi nel momento in
cui diventiamo consequenziali sto dalla parte del si ma, se questo non è e non ha
conseguenze, no.

CONSIGLIEREGENEVOSEMICHELE:Pensoche lo conseguenza venga dal Sindaco
anzi lo prego di intervenire.

INTERVENTODEL SINDACO - Sicuramente mi fa piacere l'apprezzamento per
questa delibera, vedo che viene da più parti e prevedo un voto favorevole
dell'intera assisema voglio anche io complimentarmi con il dirigente perché è
stato veramente frutto completo non solo della sensibilità nel segnalare questa
necessità a fronte del danaro che viene sempre meno agli enti locali ma anche
perché possiamo veramente intervenire nell'area archeologica che dobbiamo in
ogni momento ricordare a noi stessiche le attenzioni che provengono da tutte le
parti per lo sensibilità da parte dell'imprenditoria e non solo non ci si dimentichi
che gli scavi sebbene patrimonio dell'umanità sono sul nostro territorio.
Ovviamente sono ottimista sulla possibilità che tutti potremmo dare una mano
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rispetto a questa iniziativa ma anche a quelle più semplici, mi riferisco per esempio
e purtroppo vi dichiaro ancora il mio dispiacere per la fonte salutare sebbene
anche del nostro bilancio abbiamo stanziato 200mila euro per l'arredo,
ovviamente i primi denari li destineremo alla fonte salutare ma così come anche
periferia, magari anche il Consigliere De Gennaro potrà eventualmente prendere
spunto da questo tipo di iniziativa di questa sponsorizzazione per realizzare un
piccolo parco giochi per i bambini, un momento di relax per gli anziani. Questo è
lo strumento che ci può essere dato per cercare di sopperire alla mancanza di
moneta che abbiamo. Guardiamo alle cose piccole ma non dimentichiamo mai
di guardare alle cose grandi giacché la nostra è una città importante.
Complimenti ancora al Dottor Vitiello.

INTERVENTODELPRESIDENTE- Passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 19
Favorevoli n. 19
Approvata all'unanimità
Votiamo per l'immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti n. 19
Favorevoli n. 19
Approvata all'unanimità

CONSIGLIERECONFORTIGERARDO:Mi volevo complimentare pubblicamente con
il Dottor Vitiello.
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• Oggetto: Esame e approvazione delibera G.C. n. 40 del 25/02/20-: l, ad oggetto:
"Approvazione del disciplinare comunale per la attivazione e la gestione delle
sponsorizzazioni. Testo coordinato con deliberazione di Consiglio Comunale no59 .
del 29 dicembre 2000 recante, tra l'altro, "Regolamento per contratti di
sponsorizzazione "0

PARERE SULLA REGOLARITA~ TECNICA (Art. 49 - comma I? - T.U.E.L n..267/2000)

SETTORE PROPONENTE E~SA 'f0
~

~'~esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

lo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.L.LL. n. 267/20(0)

SETTORE RAGIONERIA
j •. -

o I

id si esprime parere FAVOREVOLE

:.:0 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

, J.;{atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né di . uzionc di entrata" /V
. Lì )lD ( ') UD) >\ IL CAPO SETTORE RESPON DI RAGIONERIA

\ Dr. E genj
/

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZ ARIA
SETTORE RAGIONERIA - UFFICIO FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n° art.

, Competenze/anno ----

Rif. Ex cap. n°-------------
Impegno n" per lire/euro _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

)KJ alto estraneo alla copertura finanziat \ C'

Li )p I " \ lj> ;{1 X \ fe.·· IL RESPONSABILE L S IZIO FINANZIARIO
~ J \~ r. Eug io Piscino



Prot. li _

lJellu suestesa delibenwone viene 101Zl8lA oggi IIIpubbhc8ZlOTIeall'Albo l'retoriopcr-qwndici giorni co

Comunale ~ .,"' .. 'IL MESSO NALE ,....'>1<

/

Pompei, li Z D AN;', 2011
._~r'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

f'ompel, Il _ Il Dirigente Responsabile del [Settore AAGG.
Dr.sse Lucia Di 1..IIca

A TI ESTAl'O 1)1 TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
'> I attesta che III suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo PretoriO Comunale, è Sllt/l comUnlC8Ulcon leueru n
dala a! Sig. Prefetto al sensr dell'art. t35 dci D,Lgvo n 26712000;

l'ompe •. I; _

VISTO: Il Dirigente ReaponSBbik I Seuorr AA(j(;

Dr.ssa Lucia Di Luca

AITEST A1'0 DI ESEGUn-A PUBBLICAZIONE
ì.il suesiess ueuoerazrone ~ SUllll pubblicata mediante affissione ai sensi dell'lIrtI24- comma 1" D. Lgvo n. 26712000 ali Albo Preiono Comunale per
4UtndICIgiorm consecuuvr dal , contressegnate con n, Reg. Pubbl., SCTIZll reclami ed opposmom.

IL MESSO COMUNAJ...E

Pompei, lì _

VISTO: IL SEORET ARIO GENERAU:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

ArrESTATO DJ ESECIJTIVITA'
Li! ,ueSleSll ueliberazrone è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267iZOOO il giomo percaé:

A I O Entro il prescritto termine di l () giorn, dalÙl suddeua dau; di IOlZJO della pubbhcazionc cio comesiuah cornunicazrom non io pervenuta alcun ••
nchiesta di invio al controlìo da parte degli interessati (An. 134 comma 3D e an.135 - comma 2° - del D. Lgvo n. 26712000);

Ilì O E' una delibera urgente, drcruarata immedlatamenle eseguibile. con il VOlO espresso dall'unanlmitÌl ovvero dalla maggioranza del SUOI
cornponenu (an. 134 - comma 4° - del D, Lgvo n, 267/2000/;

Pompei, lì _ IL SEGRETARIO GENL RALE:
Dr.5ili Marili Brigid& Tedeseo

SPAZIO RISERVATO PER ALTRJ ORGANI DELl'ENTE
La presente deliberazione viene Il'lIimCllSllagli interessati sonoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R, Dala e Firmao Sindaco
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari

O Presidente del Collegio dei Revisori
O Presidente del Nucleo di Valutazione---------

___________ O Presideme della Struttura per controllo di gestione
O

==~~======================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia.della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Dala e Firma

al Dirigente l° Settore Affari Generali
al Dirigente II" Settore Affari Finanziari
al Dirigente III" Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente IV" Settore Sicurezza, Polizia Loc, e P.c. ...,..__
al DIrigente V· Settore Tecnico
al Dirigente vr· Sertore Tecnico
al Dirigente VII" Sellare AA. Legali

cio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
Ilo Responsabile Servìzìo

cio Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG,
Dou.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, li ';' Il Dirigente Responsabile l Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
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