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Prot. 502 
del 17/07/2019 

 

OGGETTO: 

DETERMINA DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL BANDO DI 
CONCORSO “DEVISING CARDITELLO” PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 
BORSE DI STUDIO PER PROGETTI DI RESTAURO, FINANZIATE 
DALL’AREC-CAMPANIA 

 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che: 
 

– lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello stabilisce che, ai sensi dell’art. 
32 dell’Accordo di valorizzazione sottoscritto il 3 agosto 2015 tra MiBACT, Regione 
Campania, Prefettura di Caserta e Comune di San Tammaro, essa è tenuta a 
predisporre ed attuare un piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di 
valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni e delle aree annesse, 
avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle 
residente borboniche attraverso un’azione programmatica condivisa 
nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella 
definizione delle modalità operative; 

– nell’ambito di tali linee strategiche, la Fondazione, in base all’art. 2 lettera g) dello 
Statuto, è tenuta a coinvolgere soggetti istituzionali e non, espressione della società 
civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie 
operative e di risorse economiche; 

– la Fondazione ha avviato una proficua collaborazione con l’AREC - Associazione Ex 
Consiglieri Regione, grazie al supporto della quale ha già organizzato numerosi 
eventi ed iniziative tese a promuovere la conoscenza del Real Sito, prevedendo la 
promozione di ulteriori attività tra cui l’indizione di borse di studio a sostegno della 
ricerca di giovani studiosi; 

 
Considerato che: 
 

– lo Statuto della Fondazione stabilisce, all’art. 3, che essa svolge attività istituzionali 
tra le quali rientrano l’ideazione e realizzazione di iniziative di ricerca, studio, 
documentazione, informazione ed educazione inerenti le residenze borboniche, il 
Sito e le aree annesse, prevedendo inoltre, all’art. 4 lettera f), che nell’ambito delle 
“Attività strumentali, accessorie e connesse”, essa provvede all’istituzione di premi 
e borse di studio; 
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Visto: 
 

– la determina prot. 089 del 12/02/2018 per l’indizione bando di concorso per n°1 
borsa di studio per un progetto di restauro, promossa in collaborazione con l’AREC 
- Associazione Ex Consiglieri Regione Campania; 

– che la borsa oggetto del bando 2018 risulta non assegnata poiché nessuno dei 
candidati è risultato idoneo ai criteri richiesti; 

– i rapporti di collaborazione tra la Fondazione Real Sito di Carditello e l’AREC - 
Associazione Ex Consiglieri Regione Campania sono ribaditi con nota prot. 
733/2017, con cui l’AREC ha espresso l’interesse a contribuire alle attività di 
promozione e sostegno allo studio dei beni di pertinenza del complesso 
monumentale del Real Sito di Carditello con l’indizione di un nuovo bando per il 
2019; 

– il bando conseguentemente pubblicato con nota prot. 126 del 13/02/2019 per n. 4 
borse di studio dedicate all’elaborazione di progetti di restauro per i seguenti 
elementi architettonici: 

a. Tempio a pianta centrale situato nell’area antistante la palazzina centrale; 
b. Fontane con obelischi situate nell’area antistante la palazzina centrale; 
c. Muro perimetrale interno con gradonate; 
d. Abbeveratoio esterno. 

– che il termine per la presentazione delle candidature era stabilito alle ore 12.00 del 
giorno 31/05/2019; 

 
Dato che: 
 

– risultano pervenute entro i termini previsti n. 4 domande complessive, così suddivise 
per i seguenti temi: 

 
Tema Candidato 

a. Tempio a pianta centrale situato nell’area 
antistante la palazzina centrale  

1. Papa Pietro; 

b. Fontane con obelischi situate nell’area 
antistante la palazzina centrale 

2. Diglio Enza; 

c. Muro perimetrale interno con gradonate; 3. Balletta 
Antonio; 

d. Abbeveratoio esterno. 4. Crisci 
Vincenzo; 

 
– ai sensi dell’art. 4 del bando è necessario nominare una Commissione giudicatrice 

qualificata per la valutazione delle offerte; 
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Oggetto: fondi per il Real Sito di Carditello legge 323/2016, art.1, comma 140 - Richiesta parere

prot. 330
del 13/07/2018

dg-bi@beniculturali.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Bilancio

dott. Paolo D’Angeli
dg-bi@beniculturali.it

Direzione Generale Bilancio - Servizio I
Arch. Paola Raffaella David

dg-bi.servizio1@beniculturali.it

e p.c. Polo Museale della Campania
Direttore dott.ssa Anna Imponente

pm-cam@beniculturali.it

Oggetto: fondi per il Real Sito di Carditello legge 323/2016, art. 1, comma 140 - Richiesta parere

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

– di individuare quali membri della Commissione: 
o Avv. Vincenzo Cappello, presidente dell’AREC - Campania, o un suo 

delegato; 
o Prof. Luigi Nicolais, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello, o un 

suo delegato;  
o Prof. Umberto Croppi, presidente di Federculture Servizi, in qualità di docente 

con particolare esperienza nel settore del restauro e dei beni culturali; 
– di indicare la dott.ssa Luciana Berti, dipendente della Fondazione, quale segretario 

verbalizzante della Commissione; 
– di trasmettere a mezzo mail la valutazione della documentazione pervenuta ai 

commissari individuati; 
– di dare inizio ai lavori della Commissione esaminatrice nella data di pubblicazione 

della presente determina e conclusione entro 10 giorni successivi; 
– di esprimere il proprio giudizio a mezzo mail stilando la graduatoria di merito, ai 

sensi dell’art. 5; 
– che il presente atto non comporta oneri per la Fondazione, partecipando tutti i 

commissari a titolo gratuito; 
 

 
 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 


