
 
 

 

Prot.135 
del 07.02.2020 
 

OGGETTO 

DECRETO DI ACCETTAZIONE E PUBBLICAZIONE PROPOSTA DI PARTENARIATO 
SPECIALE PUBBLICOI\PRIVATO: “CARDITELLO EXPERIENCE – PROGETTO DI 
INNOVAZIONE DIGITALE E STRUMENTALE DI SUPPORTO AI SERVIZI 
DIDATTICI, EDUCATIVI E TURISTICI PER IL REAL SITO DI CARDITELLO” 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

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 e ̀ 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;  

• a tal fine opera per restituire il complesso, e le relative aree annesse, a una completa fruizione 
pubblica, riproponendo le attività produttive che ne avevano ispirato la nascita e la vita, 
prevedendo, tra l’altro, la promozione di innovative forme di valorizzazione, compatibili con le 
caratteristiche e la storia del Sito, nato con funzione di centro agricolo e di allevamento; 

• all’art. 2, lettera 3) dello Statuto vengono richiamati gli obiettivi che la Fondazione e ̀ tenuta a 
perseguire così come previsto dall’art. 4 dell’Accordo di Valorizzazione, i quali comprendono 
tra l’altro:  

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

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

c) 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;  

• l’art. 3 dello Statuto prevede che la Fondazione effettui la progettazione delle attività di 
valorizzazione e relativa gestione nelle forme consentite dall’art. 115 del D. Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42 e ss.mm.ii., mentre all’art. 4 e ̀ previsto che la Fondazione stipuli accordi e contratti, 
con soggetti pubblici e privati, per il perseguimento delle proprie finalità, partecipando, anche 
in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, ad istituzioni pubbliche o private, 
senza fini di lucro, che perseguono finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e 
strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione. 

 
 
 
 



 
 

 

 
Rilevato che: 
• nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) FESR 2014-2020 “Cultura e Sviluppo” e ̀ 

stato promosso dal MiBACT il sistema di incentivazione “Cultura Crea”, che sostiene la nascita 
e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale, creativa 
e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per sostenere la filiera culturale e creativa delle regioni 
interessate e consolidare i settori produttivi collegati, rafforzando la competitività delle micro, 
piccole e medie imprese; 

• tale sistema prevede tre ambiti di intervento, rispettivamente rivolti a: 
a) Startup - per la nascita di nuove imprese di micro, piccola e media dimensione della filiera 

culturale e creativa; 
b) Imprese consolidate - per la crescita e l'integrazione delle micro, piccole e medie imprese 

della filiera culturale, creativa, dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e 
tipici; 

c) Imprese sociali - per sostenere i soggetti del terzo settore nelle attività collegate alla gestione 
di beni, servizi e attività culturali, favorendo forme di integrazione; 

d) i vantaggi per l’impresa comprendono finanziamenti agevolati a tasso zero e contributi a 
fondo perduto sulle spese ammesse, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e 
imprese con rating di legalità, mentre gli incentivi, concessi nell’ambito del regolamento “de 
minimis”, possono coprire fino all’80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di 
premialità. 

 
Dato atto che: 
• la Fondazione ha preliminarmente individuato i seguenti ambiti, non esclusivi, di valorizzazione: 

a) attività ricreative e di socializzazione da realizzarsi nelle aree boschive del Real Sito, 
orientate a soddisfare le esigenze di bambini, famiglie e sportivi; 

b) attività di ristorazione con somministrazione; 
c) attività di riabilitazione equestre; 
d) attività di produzione ed erogazione/rappresentazione di attività e spettacoli equestri; 
e) attività di fattoria didattica, agricoltura e produzioni enogastronomiche; 
f) attività di rappresentazione di eventi culturali e laboratori teatrali, artistici e musicali; 
g) attività di catering per eventi; 
h) attività di gestione ristorativa; 
i) attività di noleggio di biciclette; 
j) attività di tour operator; 
k) fabbricazione di prodotti in legno; 
l) sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 
m) altre attività relative all’industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e dei 

prodotti tradizionali e tipici e relative al terzo settore ritenute ammissibili ai fini del 
sostegno nell’ambito del programma “Cultura Crea”. 

 
 
 
 



 
 

 

 
Visto: 
• che con determina n. 491 del 08/07/2019 e ̀ stata approvato l’Avviso Pubblico per la raccolta di 

candidature relative alla presentazione di iniziative imprenditoriali a valere sul programma 
“Cultura Crea” presso il Real Sito di Carditello;  

• l’istanza di iscrizione de “Il Cardo Cooperativa sociale” al suddetto Avviso pubblico, Prot. 912 
del 09.12.2019; 

• la presentazione della proposta di partenariato speciale pubblico\privato de Il Cardo Cooperativa 
sociale dal titolo: “Carditello Experience – Progetto di innovazione digitale e strumentale di 
supporto ai servizi didattici, educativi e turistici per il Real Sito di Carditello”, Prot. 133 del 
07.02.2020 

 
Tutto ciò premesso 

 
DECRETA 

 
• di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di accettare la proposta di partenariato speciale pubblico\privato de Il Cardo Cooperativa sociale 

dal titolo: “Carditello Experience – Progetto di innovazione digitale e strumentale di supporto ai 
servizi didattici, educativi e turistici per il Real Sito di Carditello”, Prot. 133 del 07.02.2020; 

• di pubblicare la suddetta proposta sul sito istituzionale della Fondazione Real Sito di Carditello 
– sezione Fondazione Trasparente_ Bandi e Avvisi, per trenta giorni. 

 
 
 
San Tammaro, 07.02.2020 
 
 
 
 

Il Presidente 
Prof. Luigi Nicolais 


