COMUNE DI RECALE
Provincia di Caserta

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
Premesso che il Comune di Recale, come indicato nell'atto di indirizzo della Deliberazione
di Giunta Comunale n. 127 del 16.11.2021, intende organizzare manifestazioni che rivestono
natura di interesse popolare e, pertanto, intende reperire proposte per la realizzazione del
programma del “Natale a Recale 2021”, da realizzarsi nel territorio comunale nel periodo di
Dicembre 2021 - Gennaio 2022.
Dunque, a tal fine, tutte le Associazioni, Organizzazioni di Spettacolo, singoli Artisti,
Commercianti, Pro-Loco, Parrocchie, ecc., che intendano ideare e/o organizzare e realizzare
spettacoli ed eventi culturali, in collaborazione con il Comune di Recale, sono invitati a
presentare la loro proposta seguendo le modalità indicate nel presente Avviso Pubblico.
Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori
interessati che per l'Amministrazione Comunale.
Le proposte da inserire nel calendario degli eventi, dovranno apportare un significativo
contributo allo sviluppo culturale del territorio relativamente alle festività natalizie.
L'Amministrazione Comunale intende reperire proposte e/o idee progettuali ispirate al
Natale aventi che potranno prevedere la realizzazione di:
- Villaggi di Natale o comunque a tema natalizio;
- Teatro, musica danza e spettacoli dal vivo;
- Cinema, proiezioni e/o rassegne video-cinematografiche;
- Arte/spettacoli di strada;
- Raduni di auto e moto d’epoca;
- Realizzazione e/o esposizione di Presepi viventi;
- Rappresentazioni Natalizie organizzate da Scuole dell’Istruzione Pubbliche e Private;
- Rappresentazioni artistiche multidisciplinari di varie tipologie come esposizioni
pittoriche, di scultura e di fotografia, canto corale, declamazioni di poesie e brevi racconti
di scrittori contemporanei);
- Attività di promozione culturale, con particolare riguardo per le iniziative finalizzate ai
bambini e ai giovani (laboratori, workshop, addobbo della vetrina e dell’albero più bello nei
quartieri, concorsi letterari, di fotografia, presepe in piazza, festa della Befana, ecc.);
- Piste di ghiaccio e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- Street food e mercatini di Natale;
- Raccolta giocattoli;

L’Amministrazione per la realizzazione del programma del “Natale a Recale 2021”, metterà
a disposizione inoltre:
• suolo pubblico (escluse le attività con scopo di lucro);
• utenze elettriche ove presenti;
• utilizzo di servizi;
• uso dello stemma e facilitazioni previste dalla legge per le affissioni e pubblicità;
• promozione e pubblicità degli eventi attraverso i canali istituzionali;
Nelle proposte dovranno necessariamente essere specificate le esigenze tecnico/logistiche
necessarie alla realizzazione dell’evento e riportarle nella relazione tecnica.
Integrazioni ed esclusione delle proposte: dall’esame delle proposte e fino alle operazioni
di approvazione delle stesse, potranno essere richieste ai proponenti integrazioni
documentali o parziali modifiche delle iniziative, per una maggiore funzionalità del
progetto. La mancata presentazione di quanto eventualmente richiesto, legittima l’Ente a
non valutare la proposta. In ogni caso non saranno valutate le proposte che presentano
violazione di leggi o dei vigenti regolamenti comunali.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Chiunque intenda collaborare per la realizzazione degli eventi secondo le succitate
modalità, dovrà inoltrare al protocollo dell'Ente a mezzo pec: comunerecale@pec.it o mano
presso l’Ufficio protocollo. La domanda indirizzata al Comune di Recale – Ufficio Cultura
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.11.2021.
Sono ammesse più domande per partecipante.
L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di contribuire con proprie risorse
all’organizzazione ovvero alla realizzazione delle attività proposte.
Al termine dell’esame delle proposte, l’Ufficio competente si riserva di organizzare il
calendario degli eventi, valutando le date disponibili.
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