COMUNE DI MARIGLIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE DA
INSERIRE NEL PROGRAMMA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L’ANNO 2019
L’Assessore alla Cultura
Premesso
♦
che
con il redigendo bilancio di previsione per l’anno 2019 sono previsti finanziamenti
per le attività culturali della Città di Marigliano e che ciò costituisce l’occasione
per assicurare un’offerta culturale qualificata, che si configuri anche come
attrattore per i visitatori ed i turisti del nostro territorio;
♦
che
,a tal fine, l’Amministrazione Comunale intende proporre un programma di
eventi per l’anno 2019 atto a valorizzare gli aspetti culturali e a promuovere
iniziative di intrattenimento e spettacolo rivolte a tutti i cittadini ed ai visitatori che
scelgono Marigliano come meta delle loro passeggiate culturali;
♦
che
il programma indicato dall’Amministrazione si articola nei seguenti momenti:
- Maggio Mariglianese;
- Estate a Marigliano;
- Natale a Marigliano;
♦

che
, per finalizzare il suddetto programma e per strutturare un’efficace campagna di
comunicazione degli eventi, è auspicabile la partecipazione delle numerose
realtà associative, operatori culturali e turistici del territorio, i quali organizzano e
promuovono attività di rilevante interesse artistico, culturale e sociale,
INVITA
Tutte le associazioni operanti nell’ambito culturale, sociale, sportivo e turistico del
territorio, interessate ad indicare eventi o iniziative culturali, sociali, sportive e di
spettacolo di particolare interesse pubblico, che costituiranno parte integrante e
qualificante dell’offerta culturale, aggregativa e turistica della città per l’anno
2019, a presentare le loro proposte entro e non oltre il termine del 5 marzo 2019
indicando:
♦
esatta denominazione del soggetto proponente;

♦
titolo e breve descrizione dell’evento e del programma che si intende realizzare;
♦
finalità e obiettivi;
♦
data e luogo di svolgimento;
♦
indicazioni di carattere tecnico-logistiche;
♦
ogni altro elemento utile alla valutazione della proposta.
Saranno ritenute meritevoli di accoglimento quelle proposte che
Promuovono:
- Conoscenza, Tutela e Valorizzazione del nostro territorio;
- Umanità e Integrazione;
- Legalità;
- Vivibilità e Ambiente;
- Giovani e diversità
Le domande vanno presentate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Marigliano, Piazza Municipio 1 (orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00
alle 12,00; martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 17,30)
, oppure in formato
elettronico tramite PEC all’indirizzo: concorsi@pec.comunemarigliano.it
Il presente avviso non ha valore impegnativo o vincolante, né per il Comune né
per i soggetti proponenti, in quanto finalizzato all’espletamento di un’indagine
conoscitiva, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali nei
confronti del Comune. Le proposte ritenute valide saranno accolte
compatibilmente con le risorse previste nel bilancio di previsione annuale.
L’Assessore alla Cultura: Giuseppe Napolitano

