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prot.16227 del 21/12/2018 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER 
L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CHE COORDINI 
L’ORANIZZAZIONE DEL 42° CARNEVALE CALENO E LA 
COSTRUZIONE ACQUISTO DEI CARRI ALLEGORICI 

 
 

“42°ED. GRAN CARNEVALE CALENO 2019” 
(di cui alla Delibera della Giunta Comunale n 122 del 20/09/2018) 

 

 
PREMESSO  

- Che con Decreto Sindacale n° 6 del 16.03.2017 la sottoscritta Dr.ssa Daniela Rocco è stata 
incaricata della responsabilità di gestione del Servizio Segreteria ed AA.GG., con decorrenza dal 
14.4.2017; 

- Che con le Delibere di Giunta Regionale n. 817 e 877 del 19 e 28 dicembre 2017 e n. 364 del 12 
giugno 2018 tra le altre attività, è stata programmata l’elaborazione e attuazione di  un programma 
regionale di eventi di promozione turistica in grado di convogliare flussi mirati, quale strategia 
fondamentale per rafforzare la conoscenza della storia e delle tradizioni locali della Campania nel 
suo complesso, per un importo massimo pari a euro 3.250.000,00”;  

- Che la richiamata delibera 364/2018, in particolare, ha dettato puntuali indirizzi per la  realizzazione 
della predetta attività, demandandone la competenza alla UOD 04 “Cooperazione Interistituzionale 
per la promozione e lo sviluppo del turismo” della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il 
Turismo, che,  in fase di attuazione, le medesime attività “… potranno essere affidate all’Agenzia 
regionale per il Turismo, che si avvarrà preliminarmente delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali degli Enti Turistici  strumentali;  

- Che sulla base di quanto indicato nella delibera 364/2018, con il Decreto Dirigenziale n. 7 del 
21/06/2018 della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo (B.U.R.C. n. 43 del 21 
Giugno 2018), è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione delle proposte progettuali;  

- che con il Decreto Dirigenziale n. 11 del 02/08/2018, pubblicato sul BURC n. 54 del  03/08/2018, 
sono stati approvati, tra l’altro, gli elenchi delle proposte progettuali beneficiarie del finanziamento 
regionale,  

- che tra i beneficiari ricompresi ai D.D. n. 11/2018 e D.D. n. 12/2018 risulta il Comune di Sparanise 
(CE) destinatario del finanziamento di € 25.000,00 per l’iniziativa denominata "42º GRAN 
CARNEVALE CALENO" - C.U.P. J69F18000790004;  

- che con  deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/09/2018 è stato approvato  il progetto 
esecutivo dell’evento “42º GRAN CARNEVALE CALENO”,  nel quale è contenuto il piano 
finanziario per un importo complessivo pari ad € 33.500,00, di cui € 25.000,00 a valere sulle risorse 
regionali dei capitoli di spesa U04398 e U04513, € 4.000,00 a carico del comune proponente ed € 
4.500,00 a valere su altre entrate (bigliettazioni, sponsorizzazioni, merchandising, ecc.);  

- che con Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 23 del 31 ottobre 2018, si è provveduto  
- all’ammissione a finanziamento dell’intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 

25.000,00 a valere sulle risorse regionali dei capitoli di spesa U04398 e U04513; 
- che è stata sottoscritta tra le parti la convenzione regolante i rapporti prot. 468 del 23/11/2018;  
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- che il sottoscritto responsabile dei servizi amministrativi è stato individuato quale RUP 

dell’intervento; 

VISTO il cronoprogramma del progetto esecutivo approvato con la citata deliberazione della Giunta 
Comunale e ritenuto potersi procedere all’adozione di apposito avviso per la selezione della associazione che 
si occuperà del coordinamento delle attività organizzative e della costruzione/acquisto dei carri; 
DATO ATTO che con precedente deliberazione della giunta Comunale n. 121 del 13/09/2018, esecutiva ai 

sensi di legge,  si è proceduto ad approvare apposita variazione di bilancio; 

In esecuzione della propria determinazione rgn. 1491del 20/12/2018. 
 La scelta del soggetto incaricato dell’organizzazione del Gran Carnevale Caleno per l’edizione 
2019 avverrà attraverso la procedura e le indicazioni di seguito riportate. 
 

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA 
 

Art. 1. GIORNATE, ORARI E PERCORSI DELLE SFILATE 
DEL CARNEVALE. 

Le giornate destinate alla sfilata dei carri e dei gruppi del Gran Carnevale Caleno si terranno nei 

giorni 28 febbraio 2019 e giorni 2/3/5 marzo  2019 dalle ore 16.00 e fino alla conclusione. 

L'Amministrazione intende realizzare il programma, candidato e risultato idoneo al 
finanziamento regionale, che oltre al le sfilate sul consueto percorso Corso Matteotti, Via 
Ragozzino, Via De Gasperi, Viale Giovanni Merola, Via Garibaldi, prevede anche eventi 
realizzati nell’area prossima a Viale Medaglia d’Oro/Villetta Nassiriya/S.Vito.  

 
Art. 2. REQUISITI PER LA 
PARTECIPAZIONE. 
Ai fini di promuovere l’Associazionismo territoriale e il coinvolgimento dei giovani, l'Ente 

individua, quali soggetti destinatari del presente avviso per l'organizzazione del Gran Carnevale 

Caleno: 

o le Associazioni o aggregazioni di associazioni o soggetti privati, di comprovata 
esperienza nella gestione di festeggiamenti analoghi e/o di eventi socio-culturali. In caso 
di aggregazioni di associazioni il requisito dovrà essere soddisfatto dall’associazione capofila. 

 

Art. 3. OGGETTO. 
Le proposte presentate dovranno riferirsi al “Gran Carnevale Caleno 2019” e dovranno 

prevedere tutte le seguenti attività: 

 Numero di carri allegorici (secondo le dimensioni indicate nell’art. 7); 

 Coinvolgimento di studenti/ragazzi nella realizzazione dei Carri allegorici, dei Pupazzi di 

cartapesta, di Maschere e Costumi; 

 Realizzazione di eventi diffusi in tutto il centro storico con attività di animazione (artisti di strada, 

majorette, band, gruppi locali e artisti musicali/comici di caratura nazionale) 

 Realizzazione di eventi di promozione/laboratori dei prodotti gastronomici locali tipici del carnevale  

 Realizzazione di balli in maschera, serate danzanti e spettacoli in maschera per bambini; 

 Organizzazione di iniziative culturali e/o sportive attinenti ai temi carnevaleschi; 

 Modalità di pubblicizzazione della manifestazione; 

 Festa conclusiva con Gran ballo in Maschera e Dj. 

Le proposte dovranno individuare il tema caratterizzante l’edizione 2019 del Gran Carnevale 

Caleno. In particolare, in coerenza con il tema dominante, il soggetto unico organizzatore 

dovrà privilegiare le iniziative tese a promuovere le tradizioni, il territorio e l’ambiente, 

prendendo in considerazione i seguenti aspetti: pertinenza con le tradizioni e lo spirito 

carnevalesco; coerenza con il tema proposto; qualità e pregnanza dal punto di vista creativo; 

sostenibilità ambientale delle proposte attraverso l’uso di materiali di riciclo nell’allestimento 

dei carri allegorici, dei costumi, delle maschere, ecc. e la capacità di coinvolgimento. 

 

Art. 4. DURATA. 
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L’attività dovrà in ogni caso essere concluso entro il 05/03/2019 e le attività di rendicontazione 

dovranno concludersi entro i successivi 30 gg. 

 
Art. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DEI PROGETTI. 

Le proposte, compilate su carta intestata del soggetto proponente, sottoscritte 

digitalmente dal legale rappresentante, dovranno essere inviate via pec 

all’indirizzo: protocollo@pec.comunedisparanise.it, con oggetto: “42 gran 

carnevale” e contenere: 

 Dichiarazione possesso requisiti soggettivi di partecipazione. Mod 1 allegato. 

 Breve lettera di presentazione della manifestazione; 

 Progetto artistico dettagliato con l'indicazione dei luoghi e degli orari previsti per ogni 
singolo evento; 

 Bozzetti grafici, descrizione o foto dei carri, precisando che le dimensioni siano idonee 
ai limiti di altezza, lunghezza e larghezza alle strade da percorrere. Per ciascun carro 
dovrà essere indicato il soggetto responsabile per l’allestimento e la relativa lettera 
d’impegno. Per ciascun carro dovrà essere indicato se sarà allestito in loco o con materiali 
acquisiti e presentare un preventivo dei costi; 

 Bozzetti grafici, descrizione o foto dei gruppi allegorici e consistenza numerica degli 
stessi. Per ciascuna associazione/raggruppamento che allestirà un gruppo allegorico dovrà 
essere prodotta una lettera d’impegno – firmata dal rappresentante legale dell’associazione 
con cui si manifesta l’intenzione di allestire un gruppo allegorico; 

 Curriculum dell’attività svolta dal soggetto proponente; 
 Lettera di adesione degli istituti scolastici, delle associazioni e di tutti gli altri soggetti 

coinvolti negli eventi; 
 Indicazione di uno o più referenti dell'organizzazione con recapiti telefonici, indirizzi e-

mail e tutto quanto ritenuto utile all'Ufficio comunale competente per ogni esigenza 
relativa al coordinamento delle attività previste; 

 Piano finanziario con le voci di entrata indicanti eventuali proventi assegnati o richiesti 
a Enti e/o altri soggetti (sponsor, entrate da lotteria, ecc…) e con le voci di uscita 
relative alle spese stimate per la realizzazione del progetto proposto in toto; 

 Dichiarazione con la quale il soggetto proponente, o il capofila dell’aggregazione, dichiara 
di essere consapevole che l’amministrazione può, anche successivamente, richiedere 
variazioni/rimodulazioni progettuali rispetto al programma approvato. 

 Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore; 
 
 

Art. 6. OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE. 

Il Comune di Sparanise concederà il patrocinio agli organizzatori della manifestazione ai sensi 

dell’art. 11 del regolamento comunale, con esenzione dalla tassa di occupazione degli spazi 

pubblici per tutti gli eventi previsti dal calendario promosso dal comune. il Comune garantirà 

inoltre l’organizzazione della viabilità e la disponibilità dei luoghi.  

Il Comune previa effettiva erogazione del finanziamento da parte della Regione 

Campania, riconosce un corrispettivo di € 8.000 omnicomprensivo per le attività di 

progettazione, allestimento, costruzione dei carri allegorici. Resta inteso che tanto non 

rappresenta obbligo e che la selezione del soggetto attuatore non comporterà, in automatico, 

costo alcuno per l’amministrazione comunale.  

 
Art. 7. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE. 
È fatto obbligo agli organizzatori di ripristinare entro gg. 7 dal termine del Carnevale lo stato dei 
luoghi. 
Gli organizzatori, avranno altresì l’obbligo di stipulare una regolare polizza di responsabilità 

civile con primaria compagnia di assicurazioni per danni a persone e cose, che ne potrebbero 

conseguire nel corso dell'evento. 

 

mailto:protocollo@pec.comunedisparanise.it
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Art. 8. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE. 
Le proposte pervenute saranno oggetto di valutazione di un’apposita Commissione  che si 
atterrà ai seguenti criteri di valutazione, attribuendo un punteggio, per ciascuna sezione da 0 a 
10, secondo i seguenti criteri di gradimento: 
 
punti 0 = insufficiente 
punti 2 = sufficiente 
punti 4 = discreto 
punti 6= buono 
punti 8 = ottimo 
punti 10 = eccellente 
  

PROGETTO SPECIFICA 

PROGETTO E 
COERENZA 

Tutte le iniziative dovranno essere inserite in un progetto artistico. 
 
  

COINVOLGIMENTO 
ASSOCIAZIONI  

Coinvolgimento di associazioni sportive e di danza 
 

COINVOLGIMENTO 
SCUOLE 

Tipologia di coinvolgimento 

CARRI ALLEGORICI Numero di carri garantiti, coinvolgimento di maestranze locali 
e/o studenti 

GRUPPI MASCHERATI Attinenza con il tema selezionato e coinvolgimento di maestranze 
locali e/o studenti nella preparazione dei costumi 

AMBIENTE E RICICLO Sostenibilità ambientale del progetto attraverso l’uso di materiali  
riciclati, nell’allestimento dei carri allegorici, costumi, maschere, 
ecc… 

CURRICULUM ED 
ESPERIENZE 

Specificare incarichi e riconoscimenti ottenuti per altri eventi 
analoghi 
 

LABORATORI Attivazione di laboratori con bambini finalizzati alla creazione 
delle loro maschere 
 

ATTIVITA' 
COLLATERALI E 
INNOVATIVE 

Proposte teatrali, mostre, feste, serate danzanti, artisti di strada 
durante il periodo dei festeggiamenti del Carnevale 

PIANO FINANZIARIO Analisi dei costi del progetto e analisi delle entrate (L’associazione 

potrà avvalersi di sponsor) economicità dell’iniziativa 

 
ATTIVITA' DI 
PROMOZIONE 

Piano della pubblicità 

 

Art. 9. TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO. 

Le proposte, relativamente all’anno 2019, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 6 

GENNAIO 2019, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sparanise, in plico debitamente sigillato 

e siglato sui lembi, dovrà riportare la dicitura seguente: “Proposta per il Gran Carnevale 

Caleno 2019”. 
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Responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990, è la dr.ssa 
Daniela Rocco, responsabile servizi amministrativi del Comune di Sparanise. 

 

Dalla Sede Municipale, addì 21/12/2018 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Dr.ssa Daniela Rocco 

 
 


