
COMUNE DI VILLARICCA 

Città Metropolitana di Napoli  

 

                                 
 

Iniziativa natalizia: “VILLARICCA E I SAPORI NATALIZI” 
 

 

 

SEZIONE 1 – Illustrazione dell’iniziativa con riferimento ai luoghi e alle attività previste 
nonché agli indicatori di rilevanza sociale e territoriale 

SEZIONE 2 – Programma delle attività con relative date e luoghi di svolgimento 

L’iniziativa Villaricca e i sapori natalizi tende a promuovere la scoperta e 

l’avvicinamento della cittadinanza ai prodotti tipici del territorio, come la mela 

annurca, il fagiolo tondino e i dolci locali, nella nuova veste nel periodo natalizio. 

L’iniziativa si fonda su degustazioni di piatti tipici natalizi, prodotti dell’agricoltura 

locale nonché dolci tipici del posto. 

 

L’iniziativa si svolgerà sia in Piazza Majone, zona centro, che in Villa comunale di 

via Bologna, zona nuova, in due giornate consecutive per tre settimane. 

 

Così, un’intera cittadinanza avrà modo di degustare i prodotti tipici di Villaricca, dai 

primi piatti ai dolci, e riscoprire il senso di appartenenza alla comunità villaricchese, 

stringendosi intorno alle tradizioni e all’identità gastronomica. 

 

Prevediamo l’organizzazione di sei giornate di degustazione dei prodotti tipici della 

tradizione villaricchese da tenersi nel periodo natalizio e, comunque, fino al 31 

dicembre, sia in Piazza Majone che nella villetta comunale di via Bologna. 

 

 Le date sono: 

18 e 19 dicembre 

22 e 23 dicembre 

29 e 30 dicembre 

 

 



 

 

 

SEZIONE 3 – PREVENTIVO SPESE 
 

Descrizione Importo 

a. spese generali (materiali di consumo, cancelleria e simili riconducibili all’iniziativa 

specifica)  
 

4.200,00 

b. pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web) 
 
 

1.000,00 

c. affitto spazi e locali per la realizzazione di convegni, seminari, conferenze, 

manifestazioni etc 
 

00 

d. allestimenti luci, addobbi e scenografie, noleggi attrezzature e impianti 

audio/video/luci 

 

2.600,00 

e. compensi a relatori, artisti e direzione artistica, spese di ospitalità (vitto e alloggio), 

servizi di animazione 

 

700,00 

f. SIAE, tasse ed altri oneri connessi ad autorizzazioni e diritti  

 

 

500,00 

g. spese assicurative e spese per le misure di sicurezza 

 

 

1.000,00 

h. targhe per premiazioni e riconoscimenti 

 

 

00 

 

TOTALE DELLE SPESE OGGETTO DELLA SOVVENZIONE   (MAX € 10.000,00) 

 

€ 10.000,00 

  


