
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
         e per il Turismo

Area Valorizzazione e Servizi Educativi

                                                                     

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE NATALIZIE

NEI GIORNI DI: 8 -13 -15 -20 -21 -22 -27 -29 DICEMBRE 2019 E IL 3 -5 - 6 GENNAIO 2020

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;
PREMESSO che la Reggia di Caserta:

in qualità di Museo autonomo del MiBACT, 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 per sviluppare contenuti

culturali un’ ottica di partecipazione, sperimentazione ed innovazione;
in occasione del periodo natalizio ha avviato l’organizzazione di un calendario di attività  nelle

seguenti date: 8 -13 -15 -20 -21 -22 -27 -29 Dicembre 2019 e il 3 -5 - 6 Gennaio 2020;
nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità per tutti gli Operatori, si pubblica il presente

avviso per acquisire adesioni di partecipazione alle attività previste;

Art. 1 - Oggetto e f i nalità
Gli interessati dovranno presentare proposte riguardanti attività culturali o eventi di valorizzazione attraverso

momenti di aggregazione e fruizione culturale nelle diverse espressioni artistiche e creative in piena
interazione e armonia con la cornice del monumento e del luogo di cultura nel quale si svolge.

Art. 2 - Soggetti ammessi e requisiti
Possono  presentare  istanza  di  partecipazione,  operatori  culturali,  cooperative,  fondazioni,  associazioni  di

volontariato,  associazioni  di  promozione sociale,  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 che li rappresenta, ossia
l’associazione capofila.

Art. 2- Caratteristiche delle proposte
Le proposte che i partecipanti intendono presentare dovranno:
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 essere in linea con la mission della Reggia di Caserta e con le finalità dell’Istituto;
 contenere indicazione dell'esatta denominazione del soggetto proponente, del nominativo del

Responsabile dell'evento e trasmissione d e l l ’elenco del personale preposto alla
realizzazione dell'iniziativa in tutte le sue fasi (allestimento, svolgimento e disallestimento);

 Il  curriculum dell'Associazione richiedente;
 contenere  una  relazione dettagliata delle  attività  da  svolgere  con  indicazione  dei

materiali  relativi alle fasi di allestimento, di svolgimento dell'iniziativa e di completo
ripristino dello stato dei luoghi; 

 indicare il tipo di strutture, materiali e arredi da utilizzare e posizionamento degli stessi
negli spazi individuati;

 ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.
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.
Nella domanda dovrà dichiararsi di essere titolari di contratto di Assicurazione RC-T per la copertura di
eventuali richieste di risarcimento per danni causati dall’Associazione involontariamente a terze persone
in conseguenza di un sinistro.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle proposte
Le  manifestazioni  di  interesse  al  presente  avviso, complete  della documentazione  sopra richiesta ,
dovranno essere compilate secondo  il modello  allegato  (Modello A) e dovranno  pervenire,  tramite P.
E.C. all'indirizzo: re-ce@beniculturali.it con la dicitura: Al Direttore Generale della Reggia di Caserta- arch.
Tiziana Maffei e p.c. all’Ufficio Valorizzazione e Servizi Educativi della Reggia di Caserta - oggetto: Istanza di
partecipazione  al  Piano  di  Valorizzazione  2019  in  adesione  all’avviso  pubblico  Prot.  N°______  del
________.

Art. 4 - Istruttoria, valutazione e selezione delle proposte
Per la selezione delle proposte, a cura dell'Area Valorizzazione della Reggia, verrà utilizzato il criterio della
valutazione della proposta in linea con la mission del Complesso Museale.
Le proposte pervenute saranno esaminate dall’Ufficio Valorizzazione per eventuale approvazione.

   La valutazione verterà sulla:
 finalità generale del programma proposto;
 curriculum del proponente;
 l'attinenza, la qualità e la correttezza scientifica;
 l 'originalità e la diversificazione  degli  eventi da realizzare;
 la capacità attrattiva dell'iniziativa.

  La valutazione e il giudizio dell’Ufficio Valorizzazione sarà insindacabile al fine dell'ammissibilità e della
realizzazione dei progetti. A seguito della va lutazione, la Reggia provvederà a informare tutti i soggetti che
hanno partecipato alla presente m a n i f e s t a z i o n e  di interesse, sulle decisioni assunte per
formalizzare i reciproci impegni per i progetti da r e a l i z z a r e . 

  In ogni caso, le proposte non sono da considerarsi vincolanti per la Reggia di Caserta.
  La Reggia di Caserta si fa carico degli oneri legati alla comunicazione delle iniziative attraverso i  propri

canali ufficiali di comunicazione (sito web, facebook, twitter, instagram, etc...), mettendo gratuitamente
a disposizione gli spazi occorrenti la manifestazione approvata.
 Gli Operatori culturali interessati e le Associazioni si faranno carico di concordare preventivamente ed
ottenere la relativa autorizzazione dei contenuti e delle modalità organizzative con l’ufficio referente, Ufficio
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Valorizzazione e Servizi Educativi, in rapporto alle indicazioni dell’Ufficio Comunicazione e Promozione e
Ufficio Sicurezza.

  Ogni spesa, onere economico dovuto ai sensi della normativa vigente (eventuale  SIAE) è a carico del
soggetto proponente.

 Ogni eventuale intervento dovrà rispettare il decoro dell'ambiente e le esigenze della struttura e della
fruizione del pubblico, nonché 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.

 A l  termine d i  c iascuna in iz iat iva  dovrà essere garantito il ripristino dello stato dei luoghi;

Art. 5 - Ulteriori in formazioni
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per la Reggia 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, che  si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o
modificare o di annullare definitivamente la presente "manifestazione di interesse " 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 i l ruolo istituzionale del Museo.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento al
seguente indirizzo di posta elettronica: vincenzo  .m  azzare  lla@beniculturali.it  

Art. 6 - 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. 7 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Vincenzo Mazzarella.

IL DIRETTORE GENERALE
Della Reggia di Caserta

Tiziana Maffei
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