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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DIFFUSE SUL TERRITORIO 
CAMPANO E NAZIONALE VOLTE A CELEBRARE I 250 ANNI DALLA MORTE DEL MAESTRO LUIGI VANVITELLI 

“Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773-2023” 
 
 
 
VISTO il Codice dei Beni Culturali, approvato con D.lgs. N°42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.  

VISTO lo Statuto della Reggia di Caserta approvato con DM 154 del 5 aprile 2018;  

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 41, prot. n. 2827 del 29 Marzo 2022 recante l’approvazione del 

progetto celebrativo “Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773-2023” nelle sue iniziative e 

articolazioni; 

CONSIDERATO che la Reggia di Caserta e il Comune di Caserta hanno avviato la definizione del programma 

delle celebrazioni vanvitelliane 2023 candidando il progetto “Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773-

2023” al riconoscimento della Consulta Nazionale per i Comitati e le Edizioni Nazionali e coinvolgendo una 

pluralità di soggetti istituzionali pubblici e privati; 

CONSIDERATO il Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Reggia di Caserta e il Comune di Caserta in data 30 

marzo 2022 ispirato alla cooperazione interistituzionale, all’attivazione di processi di rete, alla diffusione dei 

partenariati pubblico-privati e alla costruzione di un programma interdisciplinare e plurisoggettivo che possa 

adeguatamente celebrare il grande maestro con l’ampio e articolato progetto “Luigi Vanvitelli, il Maestro e 

la sua eredità 1773-2023”; 

RITENUTO CHE la Reggia di Caserta: 

▪ in qualità di Museo autonomo del MiC, è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio 

della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali 

e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e specificamente 

le espone per scopi di studio, istruzione e diletto; 

▪ intende operare in sinergia con le istituzioni e le associazioni del territorio della Campania e dell’Italia 

centrale per sviluppare contenuti culturali in un’ottica di partecipazione, sperimentazione ed 

innovazione rivolto alle celebrazioni vanvitelliane; 

▪ intende avviare l’organizzazione di un programma di attività di valorizzazione dedicata alla figura di 

Luigi Vanvitelli nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità per tutti gli Operatori; 

RITENUTO altresì che il Comune di Caserta: 

• in qualità di Ente locale prossimo ai cittadini intende proseguire le virtuose operazioni del primo e 

del secondo centenario dalla morte di Luigi Vanvitelli con massima profusione di sforzi e sinergie; 

• intende attivare accordi e intese con il comparto produttivo del territorio, l’associazionismo, le 

istituzioni scolastiche e ogni altra istituzione al fine non solo di arricchire il programma delle 

celebrazioni ma di generare nuovi processi di rete duraturi e profondi per il territorio; 

• rilanciare, in occasione delle celebrazioni vanvitelliane, la città di Caserta in termini culturali e turistici 

diffondendone i benefici nel contesto di riferimento. 

 
SI PUBBLICA la presente manifestazione di interesse al fine di stimolare nei soggetti privati quali associazioni, 

fondazioni, organizzazioni di volontariato, pro-loco, imprese culturali, cooperative sociali e altri enti non-

profit presenti sul territorio (con particolare riferimento a quello della Campania, del Lazio e delle Marche 
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maggiormente interessate dalla presenza di Vanvitelli), la costruzione di un programma di iniziative culturali 

e turistiche ampio e diversificato in occasione delle celebrazioni per i 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli 

che ricorreranno dal 1° marzo 2023 al 1° marzo 2024. Ciò nella direzione di promuovere un programma unico, 

coordinato e condiviso dal titolo “Luigi Vanvitelli, il Maestro e la sua eredità 1773-2023”. 

 
Art. 1 - Oggetto e finalità 

 
Gli interessati potranno presentare proposte riguardanti attività culturali o iniziative di valorizzazione che 

potranno realizzarsi presso la Reggia di Caserta, la città di Caserta o, più specificamente, nei luoghi del 

territorio interessati dalla presenza delle opere del Maestro o laddove i soggetti proponenti hanno sede. Le 

proposte dovranno: 

▪ essere in linea con le finalità delle celebrazioni vanvitelliane dal titolo “Luigi Vanvitelli, il Maestro e la 

sua eredità 1773-2023” di seguito descritte; 

▪ dare il giusto riconoscimento internazionale al Maestro Luigi Vanvitelli collocandolo tra i grandi 

italiani; 

▪ favorire l’approfondimento dell’ampia e diversificata fenomenologia storica, storico-artistica, storico-

sociale di cui è informata l’opera e la vita di Luigi Vanvitelli a partire dal concetto di eredità e dal suo 

ruolo di Maestro, attraverso iniziative destinate ad un vasto pubblico; 

▪ stimolare la conoscenza e la valorizzazione dell’opera del Maestro in una dimensione fisica e digitale; 

▪ incentivare l’attivazione di processi di rete integrata sul territorio facendo leva sulla conoscenza e la 

valorizzazione dell’opera del Maestro Vanvitelli; 

▪ generare processi di rete con altri soggetti pubblici e privati ricadenti nei Comuni e nelle regioni 

aderenti al progetto delle celebrazioni per la definizione di un programma vasto e articolato anche 

geograficamente, nonché con Istituti di Cultura e Università promotrici del progetto delle celebrazioni 

vanvitelliane. 

 
Art. 2 - Soggetti ammessi e requisiti 

 
Possono presentare istanza di partecipazione operatori culturali, cooperative, fondazioni, associazioni di 

volontariato, associazioni di promozione sociale, Pro-Loco, raggruppamenti di associazioni a mezzo ATS 

(Associazione Temporanea di Scopo) e altri soggetti senza scopo di lucro. Nel caso di raggruppamenti di 

associazioni in ATS deve essere indicata l’associazione capofila. 

 

 
Art. 3 – Modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte potranno essere presentate al Comune di Caserta e alla Reggia di Caserta all’indirizzo 

val.celebrazionivanvitelli@reggiadicaserta.it. Esse dovranno: 
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▪ contenere indicazione dell'esatta denominazione del soggetto proponente, delle attività previste, del 

cronoprogramma, delle professionalità coinvolte, della dichiarazione di disponibilità del bene 

utilizzato, del pubblico di riferimento, del piano della comunicazione, delle necessità allestitive e del 

cronoprogramma dettagliato conformemente agli Allegati 1 e 2 (istanza di partecipazione e 

formulario delle proposte);  
▪ essere corredate dal curriculum dell'Associazione richiedente; 

  
▪ includere autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 

all’allegato XVII del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

▪ indicare il possesso dei requisiti morali previsti dall’art 11 del T.U.L.P.S. (testo unico legge pubblica 

sicurezza); 

▪ indicare il possesso dei requisisti minimi richiesti in materia di sicurezza;  
▪ contenere ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta. 

▪ Qualora le proposte prevedranno l’utilizzo degli spazi della Reggia di Caserta, nella domanda dovrà 
dichiararsi l’impegno a stipulare polizza assicurativa RCT - RCO per un massimale di € 2.000.000,00 a 
garanzia di eventuali danni procurati a persone, patrimonio, cose e prestatori d'opera per il periodo 
autorizzato, sollevando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 

Non saranno ammesse le istanze incomplete o non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  
  

 Art. 4 – Termini per la presentazione delle proposte 
 
Le manifestazioni di interesse al presente avviso, complete della documentazione sopra richiesta, dovranno 

pervenire ai sopradetti indirizzi entro le ore 12.00 del 13 agosto 2022 con la dicitura: Istanza di 

partecipazione all’avviso pubblico per le celebrazioni vanvitelliane. 

 
Art. 5- Istruttoria e criteri di valutazione 

 
Le proposte pervenute saranno esaminate da una Commissione interna alle due Amministrazioni e saranno 

oggetto di autorizzazione finale della Direzione Reggia e del Sindaco. Saranno prese in considerazione le 

proposte di attività culturali in linea con la mission dell’Istituto e con gli obiettivi delle celebrazioni per i 250 

anni dalla morte del Maestro, applicando i seguenti criteri di valutazione: 

▪ rigore scientifico e originalità del programma; 

▪ applicazione dei principii dell’Agenda 2030 - Obiettivi di sostenibilità ONU; 

▪ approfondimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico e dell’eredità 

materiale e immateriale del Maestro Luigi Vanvitelli; 

▪ sviluppo della creatività; 

▪ sviluppo delle reti integrate e strategiche; 

▪ ricerca, utilizzo e interpretazione delle fonti storiche; 

▪ diversificazione delle attività; 

▪ capacità attrattiva delle iniziative; 

▪ utilizzo delle tecnologie digitali in termini di accessibilità e diffusione delle conoscenze; 

▪ presenza di contributi digitali innovativi utilizzabili dall’Amministrazione con finalità di 

documentazione e/o divulgazione; 
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▪ reinterpretazione e utilizzo creativo degli spazi museali ed esterni eventualmente richiesti in uso; 

▪ curriculum del proponente; 

▪ rispetto dei criteri di accessibilità. 

 

La valutazione della Commissione sarà insindacabile al fine dell’ammissibilità e della realizzazione dei 

progetti. I progetti approvati saranno armonizzati in un programma unico promosso congiuntamente dal 

Comune di Caserta e dalla Reggia di Caserta.  

Si provvederà, successivamente, agli adempimenti organizzativi e amministrativi necessari ad avviare 

l’istruttoria e a formalizzare i reciproci impegni. 

 

Art. 6 - Oneri delle parti 

La Reggia di Caserta e il Comune di Caserta si fanno carico di: 

• oneri legati alla promozione e alla comunicazione delle iniziative attraverso i propri canali ufficiali di 
comunicazione (sito web, Facebook, Twitter, Instagram, etc.); 

• organizzazione dei propri spazi, eventualmente richiesti dai soggetti proponenti per la realizzazione 
dell’iniziativa, se approvata e conforme ai requisiti richiesti; 

• armonizzazione delle proposte ammesse in un unico programma di iniziative da condividere con tutti 
i soggetti istituzionali parte del progetto delle celebrazioni; 

Le Associazioni e gli Operatori culturali interessati si faranno carico di: 

• concordare preventivamente, presentando le relative autorizzazioni qualora le proposte prevedano 
l’utilizzo di Beni di proprietà pubblica, i contenuti delle iniziative e le modalità organizzative in fase 
di sottoscrizione dell’atto di accettazione delle proposte; 

• concordare preventivamente ogni forma di comunicazione con la Reggia di Caserta e il Comune di 
Caserta; 

• ogni spesa e onere economico dovuto ai sensi della normativa vigente (compresa eventuale SIAE); 

• rispettare, in ogni intervento proposto, il decoro degli ambienti e la sicurezza di beni e persone nel 
rispetto delle esigenze della struttura utilizzata, nonché dei criteri della fruizione del pubblico; 

• essere in regola con le attuali normative di legge.  
Alcun uso degli spazi assegnati, diverso da quello dichiarato, può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione 

scritta dell'Amministrazione concedente.  
Al termine di ciascuna iniziativa dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi. 

Art. 7 - Norme per la prevenzione della tutela della salute dei lavoratori 

Le Associazioni sono tenute ad attuare gli interventi necessari a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori 

così come previsto dal Protocollo condiviso per la regolamentazione delle misure di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, come sottoscritto dalla Presidenza 

del Consiglio dei ministri e dal Ministero della Salute. 

 
Art. 8 - Ulteriori informazioni 

 
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Reggia di Caserta e il Comune di Caserta 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione 
e/o impegno da parte del Museo e del Comune che si riservano, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto 
di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente la presente "manifestazione di interesse " 
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consentendo, a richiesta dei manifestanti , la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.  
In particolare, la Reggia si riserva di non accettare proposte che, per la natura dell'evento, siano ritenute 

incompatibili con il ruolo istituzionale del Museo.  
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti scrivendo a  

val.celebrazionivanvitelli@reggiadicaserta.it entro il 28 Luglio, essi saranno presi in carico e resi disponibili 

come FAQ. 
 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali e chiarimenti 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali conferiti dai candidati 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le modalità previste dal presente 
procedimento.  

Art. 11 - Responsabile del procedimento 
 
Per la Reggia di Caserta, il Responsabile del Procedimento è il responsabile dell’Ufficio Valorizzazione, 
Educazione e Mediazione, mentre per il Comune di Caserta l’Assessore alla Cultura del Comune di Caserta.  
 

 
 

     Il Sindaco                                                                                                                            Il Direttore Generale 

Comune di Caserta                                                                                                                   Reggia di Caserta 

           Carlo Marino                                                                                                                             Tiziana Maffei                  
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