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COMUNE DI NAPOLI
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELLA VITA E ALLE PARI OPPORTUNITÀ
CON DELEGA AL MADE IN NAPLES
SERT/IZIO COllJsMERCIOARTIGIANATO E
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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "MAGGIO NAPOLETANO"

In concomitanza con la manifestazione del "Maggio dei Monumenti", l'Assessorato alla Qualità
della Vita e alle Pari Opportunità con delega al Made in Naples, in collaborazione con gli
Assessorati al Lavoro e alle Attività Produttive, alla Cultura, ai Giovani, alla Scuola e Istruzione
e alle Municipalità, intende realizzare la rassegna "Maggio Napoletano" volta alla promozione e
valorizzazione del patrimonio produttivo-culturale partenopeo.
L'evento raccoglierà una serie di attività finalizzate ad esprimere i valori distintivi della
tradizione, dell'innovazione e dello spirito partenopeo in tutte le sue forme, anche a livello
produttivo, focalizzando gli elementi distintivi e di eccellenza che meglio rappresentano l'identità
cittadina.
CON IL PRESENTE AVVISO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE
ACQUISIRE, PER LA FORMAZIONE DI UN CALENDARIO DI EVENTI,
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE DA PARTE DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI
SOGGETTI:
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
I soggetti pubblici e privati interessati potranno proporre larealizzazione .di mostre, eventi
artistici, culturali, musicali, reading, presentazione di libri, live-show, street-art, visite guidate,
fasi di produzione ed esposizioni di prodotti tipici dell'artigianato artistico e tradizionale
(ceramico, pastorale, sartoriale ecc.), fasi di produzione e degustazioni di prodotti tipici dell'enogastronomia partenopea.
ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI PRIMO E SECONDO GRADO
I soggetti interessati, qualora non partecipino al presente Avviso con proposte progettuali di cui
al punto precedente, potranno proporre slogan, rappresentazioni grafiche e/o audiovisive
finalizzate ad esprimere i valori tipici del patrimonio produttivo-culturale partenopeo.
L'Amministrazione provvederà a selezionare massimo lO proposte, che entreranno a far parte
della rassegna e saranno presentate nel corso della stessa.
A tutte le proposte inviate e non selezionate sarà comunque assicurata visibilità sui canali di
comunicazione web creati per l'evento e raggiungibili dalla home page del portale web
istituzionale lVWltJ• comune.napoli. it.
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OPERATORI COMMERCIALI, ARTIGIANI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI
SETTORE
I soggetti interessati potranno proporre dimostrazioni pratiche di fasi della lavorazione di
prodotti tipici locali presso la propria sede o mediante rappresentazioni audiovisive, nonché
esposizioni e/o degustazioni di prodotti tipici partenopei.
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COMUNE DI NAPOLI

ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELLA VITA E ALLE PARI OPPORTUNITÀ
CON DELEGA AL MADE IN NAPLES
SERT7lZI O C01~LMERCIOA.RTIGIANATO E 1J.fADE.lN NAPL.ES

Ciascun partecipante potrà inviare una sola proposta.
Nell'ambito della rassegna "Maggio Napoletano", l'Assessorato alla Qualità della Vita e alle Pari
Opportunità con delega al Made in Naples, promuove inoltre l'iniziativa "Il Balcone
Napoletano", al fine di selezionare l'immagine più rappresentativa del tipico balcone partenopeo,
tradizionalmente adornato con prodotti e manufatti caratteristici dell'identità cittadina.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le manifestazioni d'interesse dovranno essere redatte, a pena di esclusione, sui formulari di
candidatura allegati al presente avviso, corredate della documentazione richiesta e dovranno
pervenire entro e non oltre il lO aprile 2017 secondo le modalità, alternative di seguito
elencate:
- consegna a mano, in busta chiusa recante le indicazioni del mittente e la dicitura: "AVVISO
PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RASSEGNA 'MAGGIO NAPOLETANO''', presso l'Ufficio dell'Assessorato alla Qualità della Vita e alle

Pari Opportunità, sito al terzo piano di palazzo S. Giacomo (Piazza Municipio), inserendo nella
busta anche copia della proposta progettuale su supporto informatico (cd o pen drive);
- invio di email anche ordinaria all'indirizzo pec:
assessorato.pariopportunità@pec.comune.napoli.it, indicando nell'oggetto la dicitura: "AVVISO
PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PERLA REALIZZAZIONE DELLA
RASSEGNA 'MAGGIO NAPOLETANO'''.

Un'apposita Commissione, presieduta dall'Assessore alla Qualità della Vita e alle Pari
Opportunità con delega al Made in Naples, valuterà le proposte pervenute al fine del loro
inserimento nel programma ufficiale della manifestazione.
Le valutazioni tenderanno a premiare le proposte progettuali che non prevederanno la vendita,
che esprimano meglio i valori distintivi della tradizione, dell'innovazione e dello spirito
partenopeo in tutte le sue forme, anche a livello produttivo e che focalizzino gli elementi
distintivi e di eccellenza dell'identità cittadina, se del caso, con particolare riferimento alla
valorizzazionedegli scenari tipici locali (borghi, pedamentine, casali, etc.). Si specifica che
qualora i luoghi e le aree segnalate nelle proposte progettuali afferiscano alla competenza
territoriale delle Municipalità saranno queste ultime a gestire i procedimenti autorizzativi del
caso.
Le valutazioni della Commissione saranno del tutto discrezionali e insindacabili.
Le attività proposte non prevederanno alcuna remunerazione da parte dell'Amministrazione
comunale che, tuttavia, potrà - solo ed esclusivamente - in presenza delle necessarie condizioni,
assicurare l'utilizzo di strutture comunali per lo svolgimento degli eventi connessi alla rassegna.
Tutto il materiale di comunicazione prodotto dai partecipanti dovrà riportare lo stemma ufficiale
del Comune di Napoli e l'indicazione del soggetto che realizza l'attività.
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Ogni evento selezionato, organizzato dal soggetto proponente, sarà pubblicizzato attraverso
specifiche azioni di comunicazione, con utilizzo dei canali istituzionali del Comune di Napoli e
di appositi canali web realizzati per l'evento, raggiungibili dalla home page del portale web
istituzionale ww~ comune. napoli. il.
La partecipazione alla manifestazione d'interesse presuppone la totale ed incondizionata
accettazione delle disposizioni contenute nel presente avviso e comporterà automaticamente il
diritto del Comune ad ogni forma di utilizzo e divulgazione del materiale oggetto delle proposte
che riterrà, eventualmente, opportuna con riguardo alle proprie finalità.
Le proposte selezionate saranno autorizzate con apposito atto di Giunta Comunale.
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
I dati personali comunicati nell'ambito della manifestazione d'interesse al Comune di Napoli saranno trattati esclusivamente per
le fmalità inerenti alla gestione della stessa.
I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, lO del D.Lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli, con sede legale in Napoli, Piazza Municipio (Palazzo S. Giacomo).
Responsabile' del trattamento è la Dott.ssa Rosanna Persico cio Assessorato alla Qualità della Vita e alle Pari Opportunità con
delega al Made in Naples.
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L'Assessor f~la u;t/f6a Vita e
Naples
alle Pari Opportun,o c
f ante a ~fMi

Il Dirigente del Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples
.ssa Valeria Paolella
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