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Premessa generale 
La Fondazione Real Sito di Carditello è stata voluta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo per promuovere la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione del Real 
Sito di Carditello, acquisito dallo Stato l’8 gennaio 2014, il quale rientra in un più ampio progetto di 
promozione di itinerari turistici integrati con la Reggia di Caserta e le altre residenze borboniche. 

In particolare, è stata costituita a seguito dell’Accordo di Valorizzazione del 3 agosto 2015 tra il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune di San 
Tammaro e la Prefettura di Caserta, con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche in data 30 
marzo 2016, rispondendo ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione 
nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi speciali. 

Fondatori Promotori della Fondazione sono il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, 
la Regione Campania e il Comune di San Tammaro. 

Lo Statuto della Fondazione, all’art. 2, definisce la finalità della Fondazione, che consiste nella 
elaborazione ed attuazione del Piano Strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione 
anche paesaggistica del complesso del Real Sito di Carditello e delle aree annesse, avviando la prima 
fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residenze borboniche, attraverso 
un’azione programmatica condivisa nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi. 

Allo stesso art. 2, vengono richiamati gli obiettivi che la Fondazione è tenuta a perseguire così come 
previsto dall’art. 4 dell’Accordo di Valorizzazione, i quali comprendono: 

 la promozione del Sito e delle aree annesse anche mediante l’attivazione di servizi funzionali 
al miglioramento degli attuali standard di fruizione; 

 la garanzia della protezione e della conservazione del Sito e delle aree annesse; 
 la promozione e attuazione, nell’ambito del piano strategico di sviluppo turistico cultuale e 

di valorizzazione, di programmi di sviluppo turistico e cultural anche attraverso forme di 
integrazione con il sistema turistico regionale, al fine di superare la frammentazione della 
promozione e della strutturazione dell’offerta di servizi turistici in modo da renderla idonea 
a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali; 

 la promozione, in collaborazione con le istituzioni territorialmente competenti, dello 
sviluppo e dell’adeguamento delle infrastrutture di collegamento al complesso dei beni 
culturali e delle aree annesse nonché inserite nel percorso turistico-culturale integrato delle 
residenze borboniche 

 la promozione dell’integrazione nel processo di valorizzazione concordato dei settori 
produttivi collegati appartenenti anche alla filiera del turismo; 

 il coinvolgimento, nel processo di valorizzazione concordato, secondo principi di 
sussidiarietà orizzontale, di soggetti anche collettivi, istituzionali e non, espressione della 
società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie 
operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni e interventi di 
promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni. 

Alla luce della rilevante attenzione dedicata dallo Statuto della Fondazione al tema del partenariato, 
il presente documento intende disciplinare le modalità di collaborazione con istituzionali pubbliche, 
Imprese sociali, volontariato e no-profit del Terzo settore, portatori di interesse specialistico e 
portatori di interesse diffuso con i quali sussistono unitarietà di intenti rispetto alle finalità della 
Fondazione.  
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Cooperazioni già attivate 
Dalla sua costituzione, la Fondazione ha già sottoscritto protocolli d’intesa o accordi di 
collaborazione e realizzato attività di promozione in cooperazione con altri soggetti, istituzionali e 
non quali: 

 Istituto per le tecnologie applicate ai Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
nel 2016;  

 Seconda Università degli Studi di Napoli, il 13 ottobre 2016; 
 Università degli Studi di Napoli Federico II, il 29 ottobre 2016 (seguito da convegno del 

Dipartimento Architettura Università degli Studi Federico II di Napoli l’8 giugno 2018); 
 Agenda 21 per Carditello a.s.f.l., il 14 novembre 2016; 
 Federazione Regionale Coldiretti Campania e Federazione Provinciale Coldiretti Campania, il 

10 dicembre 2016; 
 SMA Campania S.p.A., il 10 dicembre 2016;  
 Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche ONLUS, il 22 febbraio 2017; 
 Touring Club Italiano, il 21 ottobre 2017; 
 Fondazione Carditello, l’11 dicembre 2017; 
 Arma dei Carabinieri, il 13 maggio 2018. 

In collaborazione con tali soggetti e altri, istituzionali e non, la Fondazione ha realizzato le attività 
riportate in tabella. 

 

Soggetto partner Denominazione 
evento/attività 

Data 

Agenda 21 per Carditello Collaborazione continuativa 
nell’ambito delle aperture 
straordinarie e di altre iniziative 

Dal 14 novembre 2016 

Arma dei Carabinieri 

  

Cavalli e Cavalieri, I° edizione 29 ottobre 2016 

Cavalli e Cavalieri, II° edizione 21 ottobre 2017 

Cavalli e Cavalieri, II° edizione 20 ottobre 2018 

Associazione A Voce Alta e 
Astrea Sentimenti di Giustizia 

Dialoghi di Carditello 2017  Dal 1 aprile al 27 maggio 
2017 

Associazione Culturale 
Rievocatori Fantasie d’Epoca 

Visita teatralizzata “La 
vestizione della Regina” 

7 gennaio 2018 

Associazione Jervolino Concerto Orchestra da Camera 
di Caserta 

10 dicembre 2017 

Associazione Slow Food Convegno 23 aprile 2018 

Centro Italiano Femminile 
(CIF) 

Convegno 8 marzo 2018 

Conservatorio Nicola Sala di 
Benevento 

 

Concerto di Natale 10 dicembre 2016 

“Canto pe Napule” - concerto di 
Natale 

16 dicembre 2017 
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Concerto per la Festa 
dell’Ascensione 

28 maggio 2017 

“Parole e Musica” con il 
Maestro Luca Signorini 

17 giugno 2018 

Consorzio Nazionale 
Produttori Apistici 

Progetto di biomonitoraggio 
CARA TERRA 

Dal 19 maggio 2017 

Coordinamento Festival 
Cinematografici Campania, 
Rete Audivisivi Caserta e 
LUCE Cinecittà 

Proiezione del film “Bella e 
Perduta” di Pietro Marcello 

1 aprile 2017 

Federazione Provinciale 
Coldiretti Caserta 

Collaborazione a diverse 
iniziative ed eventi 

Dal 10 dicembre 2016 

Dialoghi di Carditello Dal 1 aprile al 27 maggio 207 

Cantieri Culturali Carditello Dal 29 settembre al 8 
ottobre 2017 

Festa dell’Ascensione 2018 12 e 13 maggio 2018 

Convegno “Grano Nostrum” 8 febbraio 2018 

Convegno con Philip Morris 
International 

9 luglio 2018 

Fondazione Carditello e 
Ordine degli Architetti della 
provincia di Caserta 

“Diamoci una scossa” – 
Giornata nazionale della 
prevenzione sismica 

30 settembre 2018 

Rai Storia Documentario “Carditello. 
Passato, presente e futuro del 
real sito borbonico” 

2 dicembre 2017 

Touring Club Italiano Convegno 7 febbraio 20128 

Obiettivi del Disciplinare 
Dando atto dei protocolli d’intesa già sottoscritti e delle collaborazioni realizzate e in corso, il 
presente Disciplinare intende definire un quadro di riferimento e di strumenti utili a governare le 
modalità di collaborazione con istituzionali pubbliche, imprese sociali, volontariato e no-profit del 
Terzo settore, portatori di interesse specialistico e portatori di interesse diffuso con i quali 
sussistono unitarietà di intenti rispetto alle finalità della Fondazione. L’intento è favorire il 
raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione del Real Sito di Carditello, definiti dall’Accordo di 
Valorizzazione, Atto Costitutivo e Statuto del Real Sito di Carditello, stimolando la partecipazione 
alle attività della Fondazione da parte di soggetti anche collettivi, istituzionali e non, espressione 
della società civile. 
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Destinatari del Disciplinare 
Il Disciplinare si rivolge ai soggetti della società civile, quali istituzioni pubbliche, soggetti del terzo 
settore, portatori d’interesse diffuso e specialistico che nel realizzare i propri specifici obiettivi 
statutari partecipano all’attività di valorizzazione del Real Sito di Carditello, supportando la 
Fondazione nella realizzazione dei propri impegni. 

Esempi di destinatari sono: 

 Istituzioni Pubbliche; 
 Imprese sociali, volontariato e no-profit del Terzo settore, quali: 

o istruzione e formazione; 
o tutela e valorizzazione dei beni d’interesse storico-artistico; 
o tutela e valorizzazione dell’ambiente; 
o promozione della cultura e delle tradizioni locali; 
o sport dilettantistico; 
o tutela dei diritti civili; 
o ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
o assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; 

 Portatori di interesse specialistici quali: 
o Università e centri di ricerca; 
o Fondazioni bancarie; 

 Portatori di interesse diffuso quali: 
o Associazioni imprenditoriali; 
o Camere di commercio. 

Ambiti di applicazione del Disciplinare 
I soggetti del partenariato possono collaborare con la Fondazione del Real Sito di Carditello, 
attraverso una effettiva condivisione di compiti e responsabilità, presentando specifiche proposte 
progettuali, per quanto di specifica competenza, in coerenza con la missione della Fondazione e gli 
obiettivi specifici dell’Accordo di Valorizzazione stipulato tra il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune di San Tammaro e la Prefettura di Caserta. 

Ambiti non esaustivi di collaborazione sono: 

 organizzazione di eventi di promozione culturale, artistica, enogastronomica, ambientale e 
sportiva; 

 attività di promozione turistica; 
 attività di educazione, formazione e divulgazione del Sito; 
 attività di monitoraggio ambientale; 
 attività di natura scientifica. 

La collaborazione può prevedere forme di rimborso economico, come mero ristoro di spese 
effettivamente sostenute, senza che si verifichi alcun rapporto di tipo sinallagmatico, così come 
normato dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. In alcun modo lo strumento del protocollo e 
l’eventuale successivo Accordo di collaborazione operativa possono essere utilizzati per realizzare 
forme di affidamento diretto di una attività reperibile sul mercato eludendo così le norme 
sull’evidenza pubblica disciplinate dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. 
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Strumenti di gestione dei rapporti con i partner 

Strumenti di amministrazione 

La gestione dei rapporti con i partner è disciplinata dai seguenti strumenti: 

1. Albo dei partner 
2. Proposta di collaborazione 
3. Protocollo d’intesa 
4. Accordo di collaborazione operativa 

Albo dei partner (allegato 1) 

L’albo dei partner riporta l’elenco dei soggetti che svolgono attività in collaborazione con la 
Fondazione Real Sito di Carditello, con la loro denominazione o acronimo, la sede operativa e 
relativo indirizzo, la sintesi del progetto di collaborazione e gli estremi dell’atto di formalizzazione 
della collaborazione con la Fondazione Real Sito di Carditello. 

L’Albo è diviso in quattro sezioni: 

 Soggetti istituzionali; 
 Soggetti non profit (Imprese sociali, associazioni, onlus, etc.); 
 Portatori di interesse diffuso; 
 Portatori di interesse specialistico. 

Proposta di collaborazione (allegato 2) 

Per l’iscrizione all’albo è necessario inviare apposita proposta di collaborazione alla Fondazione, che 
riporti le attività che si propone di sviluppare congiuntamente, completa di dichiarazione sostitutiva 
di dichiarazione. 

L’iscrizione all’albo avviene automaticamente con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa. 

Il Protocollo prevede altresì che la cancellazione dall’albo sia effettuata su semplice richiesta del 
partner iscritto, oppure disposta unilateralmente dalla Fondazione nel caso di gravi inadempienze 
e comportamenti inadeguati e lesivi del prestigio del Sito e/o della Fondazione da parte del partner 
sottoscrittore. 

L’albo dei partner è pubblicato sul sito web della Fondazione Real Sito di Carditello. 

Protocollo d’intesa (allegato 3) 

Costituisce l’accordo istituzionale che regola contenuti e modalità di collaborazione tra la 
Fondazione e il partner, individua gli obiettivi generali della collaborazione e ne traccia le 
fondamentali linee programmatiche ed operative. 

Accordo di Collaborazione operativa (allegato 4) 

Costituisce lo strumento amministrativo per la definizione dettagliata ed esecutiva degli obiettivi 
del Protocollo d’Intesa, entrando nel dettaglio delle attività e definendo gli impegni, i responsabili, 
gli obiettivi, i contenuti e le modalità per lo svolgimento delle azioni in collaborazione. Gli accordi 
sono di norma funzionali e legati a specifici progetti e/o attività. 
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Allegati 

Allegato 1 – Albo dei Partner del Real Sito di Carditello. Elenco dei soggetti iscritti 

SOGGETTI ISTITUZIONALI 

N.ro Denominazione Acronimo CF./P.IVA Sede 
operativa 

Indirizzo Data stipula 
protocollo 

d’intesa con 
RSC 

Obiettivi 
sintetici del 
protocollo 

d’intesa 

1        

…        

N        

 

SOGGETTI NON PROFIT 

N.ro Denominazione Acronimo CF./P.IVA Sede 
operativa 

Indirizzo Data stipula 
protocollo 

d’intesa con 
RSC 

Obiettivi 
sintetici del 
protocollo 

d’intesa 

1        

…        

N        

 

PORTATORI DI INTERESSE DIFFUSO 

N.ro Denominazione Acronimo CF./P.IVA Sede 
operativa 

Indirizzo Data stipula 
protocollo 

d’intesa con 
RSC 

Obiettivi 
sintetici del 
protocollo 

d’intesa 

1        

…        

N        

 

PORTATORI DI INTERESSE SPECIALISTICO 

N.ro Denominazione Acronimo CF./P.IVA Sede 
operativa 

Indirizzo Data stipula 
protocollo 

d’intesa con 
RSC 

Obiettivi 
sintetici del 
protocollo 

d’intesa 

1        

…        

N        
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Allegato 2 – Proposta di collaborazione 

ALLA FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO 
Via Carditello 

81050 San Tammaro (CE) 
 

 
OGGETTO 

 
Proposta di collaborazione con la Fondazione Real Sito di Carditello 
 

 
 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................ 
Nato a ……………………………………………………………………………………………… il …………………./………………/ .................... 
Residente a ……………………………………..……………in Via/Piazza ............................................................................... 
 
Nella qualità di Legale Rappresentante di (barrare la casella di riferimento e aggiungere denominazione): 
 
Soggetto non profit 

   Associazione ............................................................................................................................................ 
   Comitato .................................................................................................................................................. 
   Cooperative Sociale ................................................................................................................................. 
   Onlus ........................................................................................................................................................ 
   Organizzazione di volontariato ................................................................................................................ 
   Altro (specificare) .................................................................................................................................... 

 
Istituzione Pubblica 

    ................................................................................................................................................................. 
 
Portatore di interesse economico diffuso 

   Associazione ............................................................................................................................................ 
   Camera di commercio .............................................................................................................................. 
   Altro (specificare) .................................................................................................................................... 

 
Portatore di interesse specialistico 

   Università ................................................................................................................................................. 
   Centro di ricerca ...................................................................................................................................... 
   Fondazione .............................................................................................................................................. 
   Altro (specificare) .................................................................................................................................... 

 
Con sede in ........................................................................................................................................................... 
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………. CAP . ......................... 
Tel ……………………………….……………… Mob ……………………………………………… Fax …………………………………………………  
P. IVA .................................................................................................................................................................... 
C.F. ........................................................................................................................................................................ 
e- mail  .................................................................................................................................................................. 
pec  ....................................................................................................................................................................... 
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con espresso riferimento all’istituzione che rappresenta e avendo rilevato unitarietà di intenti rispetto alla 
missione della Fondazione Real Sito di Carditello 

 
C H I E D E 

Di collaborare con la Fondazione Real Sito di Carditello per lo sviluppo delle attività di seguito descritte 
 

E 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  
 

D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità:  

 che le informazioni, di seguito riportate corrispondono a verità ed è consapevole che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 46 e 47 e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;   

 di aver letto e condividere la bozza di Protocollo d’Intesa redatta dalla Fondazione Real Sito di 
Carditello.  

 
INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI IL PARTNER 

 
Denominazione  
Acronimo  
Natura giuridica  
Data ed estremi di costituzione  
Data di inizio attività  
Codice Fiscale  
Partita Iva  
E-mail  
PEC  
Sito web  
Sede legale Indirizzo  

Cap  
Comune  
CAP  

Sede operativa Indirizzo  
Cap  
Comune  
CAP  

Rappresentante legale Cognome  
Nome  
Telefono  
E-mail  

Riferimento operativo Cognome  
Nome  
Telefono  
E-mail  

Finalità ed obiettivi statutari 
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Attività che si propone di 
sviluppare congiuntamente 
con la Fondazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Si allega 

 Statuto dell’Associazione/Ente  
 
Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
 
In fede  
 
 
Luogo e data  
…………………………………………………………..  

Timbro e firma per esteso e leggibile 
 

………………………………………………………… 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Testo unico della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 46) 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................  
nato/a a ......................................... .......................................... ....... (prov. ..........) il ......................................... 
residente in ................... ..................................................................... ......................... ................ (prov. .........) 
via/piazza ...................................... ........................... ...................................................... n° ...............................  
 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza 
dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità; 
 

DICHIARA 
 di essere nato/a a ..................................... ....................... ............. (prov. .........) il ....../....../.............   
 di essere residente nel comune di ............ ...................... .............................................. (prov. .........)   
 di essere cittadino/a italiano/UE/di Paese extra UE (specificare)................ .................. .....................   
 di avere godimento dei diritti civili e politici 

 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA, inoltre, 

 
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
 di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 

concordato. 
 
Luogo e data  
…………………………………………………………..  

Timbro e firma per esteso e leggibile 
 

………………………………………………………… 
 
ALLEGATI: 
1. Copia documento d’identità 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI (art. 48 del D.P.R. n. 445/2000)  
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e secondo quanto previsto 
dall’ art. 48, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, che i dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione 
sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono 
specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti.  
 
Data  
…………………………………………………………..  

Timbro e firma per esteso e leggibile 
 

………………………………………………………… 
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Allegato 3 – Protocollo d’intesa 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 TRA 

La Fondazione Real Sito di Carditello con sede legale in San Tammaro (CE), Via Carditello snc, C.F. 
95229500632, P.IVA 04335500619, rappresentato dal Presidente …………………., nato a ……………..……… il 
……………..; 

E 

(“... Ragione sociale e giuridica del Partner...”) con sede in via/piazza.................................n°... C.F. 
………………………… P.IVA............................. di seguito denominato/a Partner Sottoscrittore qui 
rappresentato/a dal Presidente o altro soggetto. .................. nato a .....................il ……………….. che lo 
rappresenta legalmente. 

Premesso che la Fondazione Real Sito di Carditello: 

– è stata voluta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per promuovere la 
conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione del Real Sito di Carditello, acquisito dallo 
Stato l’8 gennaio 2014, il quale rientra in un più ampio progetto di promozione di itinerari turistici 
integrati con la Reggia di Caserta e le altre residenze borboniche; 

– è stata costituita a seguito dell’Accordo di Valorizzazione del 3 agosto 2015 tra il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune di San Tammaro e la 
Prefettura di Caserta, con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche in data 30 marzo 2016; 

– risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più 
vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi speciali; 

– è costituita da tre Fondatori Promotori: 
o il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
o la Regione Campania 
o il Comune di San Tammaro 

– ha quale obiettivo fondamentale la redazione, elaborazione ed attuazione di un Piano Strategico di 
sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione anche paesaggistica del complesso del Real Sito di 
Carditello e delle aree annesse; 

– a tal fine prosegue l’attività di restauro, recupero e rifunzionalizzazione avviata dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo, tenendo conto della destinazione degli spazi e della 
sostenibilità delle attività che vi saranno implementate. 

Il (“... Ragione sociale e giuridica del Partner ..”): 

– (indicare le finalità/obiettivi indicati nello statuto del partner che sono attinenti con le attività 
oggetto dell’accordo); 

– …………………………………………………………………………………….   
– ……………………………………………………………………………………. 
– …………………………………………………………………………………….   
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Tutto quanto ciò premesso  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 - Premessa 

Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Articolo 2 - Finalità 

Il presente protocollo d’intesa è diretto a favorire e regolamentare la collaborazione fra le parti attraverso 
un rapporto di collaborazione per promuovere la conoscenza, protezione, recupero e valorizzazione del Real 
Sito di Carditello, in accordo a quanto stabilito negli obiettivi di conoscenza, protezione, recupero e 
valorizzazione del Real Sito di Carditello sanciti nell’Accordo di Valorizzazione stipulato il 3 agosto 2015 tra il 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune di San Tammaro 
e la Prefettura di Caserta. 

Articolo 3 - Oggetto 

La Fondazione Real Sito di Carditello e il partner sottoscrittore intendono perseguire una reciproca 
collaborazione volta alla valorizzazione delle proprie attività nel/i settore/i..................con l‘opportunità di 
sviluppare al contempo le seguenti possibili iniziative:  

a)   ...............................................................................................................................................................  
b)   ...............................................................................................................................................................  
c)   ...............................................................................................................................................................  

Articolo 4 – Responsabile operativo 

4.1 Responsabile per l’attuazione del presente accordo, per la Fondazione Real Sito di Carditello è il Sig. ………. 

4.2 Responsabile per l’attuazione del presente accordo per il partner (“……nome del partner…..”) è il Sig. ……… 

Articolo 5 - Durata 

Il protocollo d’intesa entra in vigore e si attiva all'atto della sua sottoscrizione. Il protocollo ha durata di anni 
due, a decorrere dalla data di stipula. Alla scadenza del termine, accertata la sussistenza di ragioni d’interesse 
pubblico e verificata l’inesistenza di impedimenti o di aspetti pregiudizievoli alla gestione dell’ente i firmatari 
possono, di comune intesa, procedere alla proroga per ulteriori anni due, successivamente rinnovabili ogni 
due anni. Viene esclusa ogni e qualsiasi forma di tacito rinnovo.  

Articolo 6 - Recesso 

6.1 Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso 
di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte via PEC o con lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

6.2 Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto 
aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte delle parti 
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stesse. 

6.3 E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente 
accordo. 

Articolo 7 – Albo dei partner del Real Sito di Carditello 

La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa determina l’iscrizione automatica nel “Albo dei partner della 
Fondazione Real Sito di Carditello” dove è riportato l’elenco dei soggetti partner, la loro denominazione o 
acronimo, la sede operativa con relativo indirizzo e la sintesi degli obiettivi generali concordati. Trascorsi due 
anni dall’ultima collaborazione posta in atto, la Fondazione può decidere unilateralmente la cancellazione 
dall’albo. Tale misura è applicata senza limite di tempo nel caso di gravi inadempienze e comportamenti 
inadeguati e lesivi al buon nome dell’ente da parte del partner sottoscrittore.  

Articolo 8 - Disdetta 

Il mancato rispetto a quanto previsto nel Protocollo d’Intesa e negli eventuali successivi Accordi di 
collaborazione operativa comporta la disdetta del Protocollo e di tutti gli atti ad esso connessi. La Fondazione 
Real Sito di Carditello si riserva la facoltà di valutare la cancellazione dall’Albo dei partner in accordo ai criteri 
di cui al precedente articolo 7.  

Articolo 9 – Rimborso spese 

L’attuazione della cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al 
perseguimento degli interessi pubblici legati alla valorizzazione del Real Sito di Carditello. La collaborazione 
può prevedere forme di rimborso economico, come mero ristoro di spese effettivamente sostenute, senza 
che si verifichi alcun rapporto di tipo sinallagmatico. In alcun modo lo strumento del protocollo e gli 
eventuali successivi Accordi di collaborazione operativa possono essere utilizzati per realizzare forme di 
affidamento diretto di una attività reperibile sul mercato eludendo così le norme sull’evidenza pubblica 
disciplinate dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. 

Articolo 10 – Accordo di collaborazione operativa 

Le parti, in attuazione alle premesse e agli intenti sottoscritti nel presente protocollo d’intesa, possono 
stipulare nel dettaglio, quale strumento gestionale, uno o più “Accordi di collaborazione operativa” per 
disciplinare i termini e le condizioni delle attività oggetto del presente protocollo e citate la precedente 
articolo 3. 

Tali accordi saranno concordati tra le parti sulla base di progetti e/o azioni specifiche entrando nel dettaglio 
delle attività e definendo gli impegni, i responsabili, gli obiettivi, i contenuti e le modalità per lo svolgimento 
delle azioni in collaborazione. 

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

11.1 La Fondazione Real Sito di Carditello provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei 
dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di 
quanto previsto dal proprio regolamento, in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul 
trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati 
personali per la Fondazione Real Sito di Carditello è il Presidente ………………….. 
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11.2. Il “…..nome del partner…..” si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali del personale della Fondazione Real Sito di Carditello unicamente per le finalità connesse 
all’esecuzione del presente accordo. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il “….nome del 
partner….” è il SIg ……………………… 

Articolo 12 - Comunicazione 

11.1. Le Parti autorizzano a rendere nota, sui siti istituzionali, la partnership oggetto del presente accordo ed 
a pubblicare sui medesimi siti, salvo diversa comunicazione, notizie riguardanti le iniziative e attività 
espletate congiuntamente. 

11.2. Le Parti concordano che i rispettivi loghi possano essere affiancati in tutte le attività connesse alla 
pubblicizzazione del presente accordo e a partecipare congiuntamente a tutte le iniziative che verranno 
intraprese (conferenze stampa, convegni, dibattiti, interviste, ecc.). Le parti potranno utilizzare i rispettivi 
nomi e loghi solo ed unicamente per le attività legate alla convenzione e nel periodo di vigenza della stessa. 
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui 
all’articolo 3 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata. 

Articolo 13 - Controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del 
presente accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia in ordine 
all’esecuzione di questo accordo sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del 
C.P.C. italiano. 

L’arbitrato avrà luogo in Santa Maria Capua a Vetere. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri: uno 
nominato dalla Fondazione Real Sito di Carditello, uno nominato dal “…nome del partner…” e il terzo, con 
funzioni di Presidente, nominato da tutte le Parti. 

Qualora le Parti non raggiungessero l’accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà designato dal 
Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 

Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti ed immediatamente esecutivi. 

Articolo 14 - Registrazione 

Il presente atto è redatto in carta semplice e non è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli Art. 
5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. 

 

Luogo …………………………… 

Data …………………………….. 
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Per la Fondazione Real Sito di Carditello  

. ..............................................................................................................................................................  

  

Per il Partner  

. ..............................................................................................................................................................  
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Allegato 4 – Modello di accordo di collaborazione operativa 

Il giorno ….... del mese di ……. dell’anno …, presso la sede operativa del Real Sito di Carditello, in via ……… 

TRA 

La Fondazione Real Sito di Carditello con sede legale in San Tammaro (CE), Via Carditello snc, C.F. 
95229500632, P.IVA 04335500619, rappresentato dal Presidente ………………. nato a ……………… il ……………..; 

E 

(“... Ragione sociale e giuridica del Partner….”) con sede in via/piazza.................................n°... C.F. 
…………………… P.IVA........................... di seguito denominato/a Partner, qui rappresentato/a dal Presidente o 
altro soggetto. ........... nato a ..............il (giorno-mese in lettere-anno) che lo rappresenta legalmente. 

 

PREMESSO CHE 

la Fondazione Real Sito di Carditello: 

– è stata voluta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per promuovere la 
conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione del Real Sito di Carditello, acquisito dallo 
Stato l’8 gennaio 2014, il quale rientra in un più ampio progetto di promozione di itinerari turistici 
integrati con la Reggia di Caserta e le altre residenze borboniche; 

– è stata costituita a seguito dell’Accordo di Valorizzazione del 3 agosto 2015 tra il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune di San Tammaro e la 
Prefettura di Caserta, con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche in data 30 marzo 2016; 

– risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più 
vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi speciali; 

– è costituita da tre Fondatori Promotori: 
o il Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo 
o la Regione Campania 
o il Comune di San Tammaro 

– ha quale obiettivo fondamentale la redazione, elaborazione ed attuazione di un Piano Strategico di 
sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione anche paesaggistica del complesso del Real Sito di 
Carditello e delle aree annesse; 

– a tal fine prosegue l’attività di restauro, recupero e rifunzionalizzazione avviata dal Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo, tenendo conto della destinazione degli spazi e della 
sostenibilità delle attività che vi saranno implementate. 

Il (“... Ragione sociale e giuridica del Partner”...): 

 (indicare le finalità/obiettivi indicati nello statuto del partner che sono attinenti con le attività 
oggetto dell’accordo); 

 . ...............................................................................................................................................................  
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Dato atto che: 

– La Fondazione Real Sito di Carditello e il (“... Ragione sociale e giuridica del Partner”...) hanno 
sottoscritto in data …………. il Protocollo d’Intesa all’interno del quale le parti, tenuto conto dei 
rispettivi ruoli istituzionali, riconoscono l’opportunità di avviare una reciproca cooperazione per la 
valorizzazione del complesso del Real Sito di Carditello e delle aree annesse, attraverso iniziative di 
…………….. (indicare l’oggetto del protocollo d’intesa); 

– Le parti hanno condiviso un programma di dettaglio delle iniziative da svolgere in cooperazione, 
come da progetto allegato (va sempre allegato un progetto delle attività che si andranno a realizzare 
con il partner); 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra Fondazione Real Sito di Carditello e (“... Ragione sociale e giuridica del Partner ”...) si conviene e 
stipula quanto segue: 

Articolo 1 - Premessa 

La premessa, il richiamato e l’allegato formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Articolo 2 - Finalità 

Il presente accordo di collaborazione operativa è finalizzato a raggiungere gli obiettivi di cooperazione definiti 
nel protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti in data ………. Avente ad oggetto ……………………….. 

Articolo 3 - Oggetto 

 La Fondazione Real Sito di Carditello e il ... Partner... si impegnano a: 

 (richiamare le attività previste nel progetto di cooperazione allegato)  
 .. .........................................................................................................................................................  
 .... .......................................................................................................................................................  
 . ..........................................................................................................................................................  

Articolo 4 – Responsabile operativo 

 4.1 La Fondazione Real Sito di Carditello individua nella persona di ……..nome e cognome………..telefono ………….. 
.il responsabile operativo del presente accordo di collaborazione. 

 4.2 Il …..Partner…… individua nella persona di ……..nome e cognome………..telefono ………….. .il responsabile 
operativo del presente accordo di collaborazione. 

Articolo 5 – Copertura in cooperazione delle spese 

3.1 Per la realizzazione delle attività in cooperazione richiamate al precedente art. 2 è prevista una spesa di 
€ …………… (Euro …………………….). Detta spesa sarà sostenuta tra le parti come segue: 

 A carico della Fondazione Real Sito di Carditello: € …………… (Euro …………………….). 
 A carico del …....Partner……..: € …………… (Euro …………………….) 
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3.2 A copertura delle spese sostenute dal …..Partner…… la Fondazione Real Sito di Carditello si impegna a 
versare un rimborso spese di € …………… (Euro …………………….) per copertura delle seguenti spese: 

– ………………………………………………………… 
– ………………………………………………………… 

3.3 A copertura delle spese sostenute dalla Fondazione Real Sito di Carditello il …….Partner……. si impegna a 
versare un rimborso spese di € …………… (Euro …………………….) per copertura delle seguenti spese: 

– ………………………………………………………… 
– ………………………………………………………… 

3.4 Detto rimborso sarà erogato al ricevimento di una relazione finale che descriva le attività svolte da ciascun 
partner in cooperazione, corredata da un riepilogo delle spese sostenute. 

Articolo 6 - Durata 

 Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino alla data di conclusione delle attività 
indicate al precedente art. 2 e alla liquidazione dell’eventuale rimborso previsto al precedente art. 3. Il 
mancato rispetto degli impegni assunti comporteranno la disdetta del presente accordo. 

Articolo 7 - Recesso 

7.1 Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso 
di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte via PEC o con lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

7.2 Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto 
aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte delle parti 
stesse. 

7.3 E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente 
accordo. 

Articolo 8 - Disdetta 

Il mancato rispetto a quanto previsto nell’accordo comporta la disdetta dell’accordo e di tutti gli atti ad esso 
connessi.  

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali 

11.1 La Fondazione Real Sito di Carditello provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei 
dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di 
quanto previsto dal proprio regolamento, in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul 
trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati 
personali per la Fondazione Real Sito di Carditello è il Presidente ………………….. 

11.2. Il “…..nome del partner…..” si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati 
personali del personale della Fondazione Real Sito di Carditello unicamente per le finalità connesse 
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all’esecuzione del presente accordo. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il “….nome del 
partner….” è il SIg ……………………… 

Articolo 10 - Controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del 
presente accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, qualsiasi controversia in ordine 
all’esecuzione di questo accordo sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del 
C.P.C. italiano. 

L’arbitrato avrà luogo in Santa Maria Capua a Vetere. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri: uno 
nominato dalla Fondazione Real Sito di Carditello, uno nominato dal “…nome del partner…” e il terzo, con 
funzioni di Presidente, nominato da tutte le Parti. 

Qualora le Parti non raggiungessero l’accordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà designato dal 
Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 

Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti ed immediatamente esecutivi. 

Articolo 11 - Registrazione 

Il presente atto è redatto in carta semplice ì e non è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli Art. 
5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. 

 

Luogo …………………………… 

Data …………………………….. 

 

Per la Fondazione Real Sito di Carditello  

. ..............................................................................................................................................................  

  

Per il Partner  

. ..............................................................................................................................................................  

 

 


