
	

	

Prot. 346 
del 21/05/2019 
 
Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per la costituzione di un partenariato per la 

realizzazione di percorsi podistici e l’organizzazione di attività e 
manifestazioni outdoor presso il Real Sito di Carditello 

 
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; 

- 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; 

Rilevato che: 

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

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

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

e di valorizzazione, di programmi di sviluppo turistico e culturale 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; 

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

o 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. 

- a tale scopo l’art. 3 dello Statuto prevede che la Fondazione svolga tra l’altro allo svolgimento di 
attività di fund raising anche al fine di allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolgi 



	

	

nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico o di utilità sociale legate alla valorizzazione del 
Sito; 

- all’art. 4 lo Statuto prevede inoltre che la Fondazione svolga altresì attività strumentali, accessorie 
e connesse tra le quali: 

o l’amministrazione e gestione dei beni di cui è proprietaria, locataria o comodataria o a 
qualsiasi titolo posseduti o in detenzione; 

o la partecipazione, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e 
più in generale, ad istituzioni pubbliche e private, senza fini di lucro, che perseguono 
finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento dei 
propri scopi; 

Dato atto che: 

- la Fondazione ha avviato la riqualificazione delle aree esterne alla parte monumentale, di propria 
proprietà, attraverso una serie di interventi che hanno incluso la pulizia e bonifica delle zone 
inquinate, la realizzazione di un’area pic-nic, l’impianto di un vigneto sperimentale; 

- tali azioni stanno creando un vasto consenso intorno all’operato della Fondazione, come 
dimostrano le crescenti richieste di accesso a tali aree, per iniziative di tipo ricreativo, naturalistico 
e sportivo, le quali hanno spinto la Fondazione ad avviare la concessione sperimentale di talune 
attività didattico-educative all’aria aperta ed ha consentito alla stessa di usufruire di una 
sponsorizzazione per il sopra citato impianto di uva Asprinio maritata con il pioppo; 

Ritenuto che: 

- sia opportuno realizzare ulteriori azioni per restituire il complesso delle aree boschive alla pubblica 
utilità, determinando l’offerta di un contesto ambientale armonico e sano, che possa distinguersi e 
fungere da esempio positivo di riqualificazione e fruizione all’interno del territorio di riferimento; 

- tali azioni possano comprendere la progettazione e realizzazione di percorsi per la fruizione attiva 
e sportiva e l’utilizzo da parte di giovani, famiglie e della popolazione tutta, offrendo una piacevole 
integrazione alla visita culturale del monumento o un anche un motivo di visita e soggiorno 
autonomo; 

- sia possibile tra l’altro disegnare percorsi differenziati per l’attività podistica, quali ad esempio: 
o camminata nordica (nordic walking); 
o camminata sportiva; 
o fit walking; 
o trail running; 
o marcia, 
o etc. 

- sia possibile inoltre promuovere il Real Sito di Carditello quale location per attività formative e 
dimostrative, e l’ospitalità di eventi amatoriali e di gare podistiche agonistiche, inclusa 
l’organizzazione di camminate storiche, mezze maratone e mini maratone, rispetto alle quali è già 
stata ipotizzata di utilizzare la data del 31 maggio 2020; 

- a tale scopo sia utile e coerente con gli obiettivi statutari della Fondazione coinvolgere nella 
definizione dei percorsi e nell’organizzazioni degli eventi enti di promozione sportiva, società e 
associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali e ambientaliste, ed ulteriori soggetti 



	

	

capaci di apportare abilità, competenze ed esperienze utili ad adattare la progettazione della 
Fondazione alle reali esigenze ed aspettative dei fruitori di attività ludico-ricreative e sportive all’aria 
aperta; 

- tale coinvolgimento possa essere favorito e reso produttivo attraverso l’organizzazione di un 
partenariato che affianchi la Fondazione nel disegno e allestimento dei percorsi, nella formulazione 
delle attività formative-dimostrative e nell’organizzazione degli eventi amatoriali e sportivi; 

Dato inoltre atto che: 

- la presente procedura è retta unicamente da considerazioni connesse al perseguimento degli 
interessi pubblici legati alla valorizzazione del Real Sito di Carditello e delle aree annesse, oltre 
che all’offerta di attività a beneficio del benessere della popolazione locale e dei visitatori del Real 
Sito; 

- non è prevista alcuna forma di rimborso economico, né può essere utilizzata la presente procedura 
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; 

- a valle della presente procedura si procederà a sottoscrivere un protocollo d’intesa tra la 
Fondazione Real Sito di Carditello e i soggetti interessati, per regolamentare la collaborazione fra 
le parti; 

- la realizzazione di specifiche iniziative potrà essere alternativamente o ulteriormente disciplinata 
attraverso la sottoscrizione di uno o più “accordi di collaborazione operativa” riferiti a specifici 
progetti che entrino nel dettaglio delle attività definendo gli impegni, i responsabili, gli obiettivi, i 
contenuti e le modalità per lo svolgimento delle azioni in collaborazione. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 

- di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di approvare l’Avviso Pubblico per la costituzione di un partenariato per la realizzazione di percorsi 

podistici e l’organizzazione di attività e manifestazioni outdoor presso il Real Sito di Carditello, con 
l’allegato modello “A” (Istanza di inclusione) e modello “B” (Dichiarazione a corredo dell’istanza), 
che vengono allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- che il presente atto non comporta costi per la Fondazione; 
- che il RUP della procedura è il Direttore, Ing. Roberto Formato. 

 

San Tammaro, 20.05.2019 

 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 

 
 



	

	

“CARDITELLO OUTDOOR” 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PER 
LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PODISTICI E L’ORGANIZZAZIONE DI 

ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI OUTDOOR PRESSO IL REAL SITO DI 
CARDITELLO 

 

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; 

- 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; 

Rilevato che: 

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

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

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

e di valorizzazione, di programmi di sviluppo turistico e culturale 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; 

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

o 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. 
- a tale scopo l’art. 3 dello Statuto prevede che la Fondazione svolga tra l’altro allo svolgimento di 

attività di fund raising anche al fine di allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolgi 
nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico o di utilità sociale legate alla valorizzazione del 
Sito; 

- all’art. 4 lo Statuto prevede inoltre che la Fondazione svolga altresì attività strumentali, accessorie 
e connesse tra le quali: 

o l’amministrazione e gestione dei beni di cui è proprietaria, locataria o comodataria o a 
qualsiasi titolo posseduti o in detenzione; 

o la partecipazione, anche in veste di promotore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e 
più in generale, ad istituzioni pubbliche e private, senza fini di lucro, che perseguono 
finalità coerenti con le proprie attività istituzionali e strumentali al raggiungimento dei 
propri scopi; 

Dato atto che: 

- la Fondazione ha avviato la riqualificazione delle aree esterne alla parte monumentale, di propria 
proprietà, attraverso una serie di interventi che hanno incluso la pulizia e bonifica delle zone 
inquinate, la realizzazione di un’area pic-nic, l’impianto di un vigneto sperimentale; 

- tali azioni stanno creando un vasto consenso intorno all’operato della Fondazione, come 
dimostrano le crescenti richieste di accesso a tali aree, per iniziative di tipo ricreativo, naturalistico 
e sportivo, le quali hanno spinto la Fondazione ad avviare la concessione sperimentale di talune 
attività didattico-educative all’aria aperta ed ha consentito alla stessa di usufruire di una 
sponsorizzazione per il sopra citato impianto di uva Asprinio maritata con il pioppo; 

Ritenuto che: 

- sia opportuno realizzare ulteriori azioni per restituire il complesso delle aree boschive alla pubblica 
utilità, determinando l’offerta di un contesto ambientale armonico e sano, che possa distinguersi e 
fungere da esempio positivo di riqualificazione e fruizione all’interno del territorio di riferimento; 

- tali azioni possano comprendere la progettazione e realizzazione di percorsi per la fruizione attiva 
e sportiva e l’utilizzo da parte di giovani, famiglie e della popolazione tutta, offrendo una piacevole 
integrazione alla visita culturale del monumento o un anche un motivo di visita e soggiorno 
autonomo; 

- sia possibile tra l’altro disegnare percorsi differenziati per l’attività podistica, quali ad esempio: 
o camminata nordica (nordic walking); 
o camminata sportiva; 
o fit walking; 
o trail running; 
o marcia, 
o etc. 

 
- sia possibile inoltre promuovere il Real Sito di Carditello quale location per attività formative e 

dimostrative, e l’ospitalità di eventi amatoriali e di gare podistiche agonistiche, inclusa 
l’organizzazione di camminate storiche, mezze maratone e mini maratone, rispetto alle quali è già 



	

	

stata ipotizzata di utilizzare la data del 31 maggio 2020; 
- a tale scopo sia utile e coerente con gli obiettivi statutari della Fondazione coinvolgere nella 

definizione dei percorsi e nell’organizzazioni degli eventi enti di promozione sportiva, società e 
associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali e ambientaliste, ed ulteriori soggetti 
capaci di apportare abilità, competenze ed esperienze utili ad adattare la progettazione della 
Fondazione alle reali esigenze ed aspettative dei fruitori di attività ludico-ricreative e sportive all’aria 
aperta; 

- tale coinvolgimento possa essere favorito e reso produttivo attraverso l’organizzazione di un 
partenariato che affianchi la Fondazione nel disegno e allestimento dei percorsi, nella formulazione 
delle attività formative-dimostrative e nell’organizzazione degli eventi amatoriali e sportivi; 

Dato inoltre atto che: 

- la presente procedura è retta unicamente da considerazioni connesse al perseguimento degli 
interessi pubblici legati alla valorizzazione del Real Sito di Carditello e delle aree annesse, oltre 
che all’offerta di attività a beneficio del benessere della popolazione locale e dei visitatori del Real 
Sito; 

- non è prevista alcuna forma di rimborso economico, né può essere utilizzata la presente procedura 
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; 

- a valle della presente procedura si procederà a sottoscrivere un protocollo d’intesa tra la 
Fondazione Real Sito di Carditello e i soggetti interessati, per regolamentare la collaborazione fra 
le parti; 

- la realizzazione di specifiche iniziative potrà essere alternativamente o ulteriormente disciplinata 
attraverso la sottoscrizione di uno o più “accordi di collaborazione operativa” riferiti a specifici 
progetti che entrino nel dettaglio delle attività definendo gli impegni, i responsabili, gli obiettivi, i 
contenuti e le modalità per lo svolgimento delle azioni in collaborazione. 

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso si stabilisce quanto segue. 

1. OGGETTO 

Attraverso il presente avviso la Fondazione Real Sito di Carditello intende costituire un partenariato di 
enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali e 
ambientaliste, ed ulteriori soggetti che possano collaborare con la Fondazione, nella logica esclusiva 
dell’interesse pubblico, per favorire la valorizzazione e la fruizione delle aree esterne del Real Sito e in 
particolare delle sue aree boschive quale luogo per attività formative e dimostrative, e l’organizzazione 
di attività e manifestazioni outdoor quali eventi dilettantistici e amatoriali. 

2. MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito web della Fondazione. 



	

	

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI ISCRIZIONE 

Possono presentare istanza gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive 
dilettantistiche, associazioni culturali e ambientaliste, ed ulteriori soggetti capaci di apportare abilità, 
competenze ed esperienze utili ad adattare la progettazione della Fondazione alle esigenze ed 
aspettative dei fruitori di attività ludico-ricreative e sportive all’aria aperta. 

I documenti da presentare comprendono: 

1. Istanza per l’inclusione nell’Elenco (mod. A), correttamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante; 

2. Dichiarazione a corredo dell’istanza (mod. B); 
3. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI 

Per essere inclusi nell’elenco il soggetto dovrà far pervenire alla Fondazione Real Sito di Carditello 
l’apposita istanza (mod. A), attraverso l’invio all’indirizzo Pec: fondazionecarditello@legalmail.it, oppure 
mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Fondazione, sito in via Carditello snc, 80132 San 
Tammaro (CE). 

La mail o il plico dovrà avere come oggetto la seguente dicitura: “CARDITELLO OUTDOOR”. 

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La presente procedura non ha scadenza; pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono 
effettuare l’iscrizione in qualsiasi momento indipendentemente dal periodo di pubblicazione del 
presente Avviso. 

La Fondazione si riserva comunque di dare avvio a specifici progetti ed iniziative in qualsiasi momento 
coinvolgendo a propria discrezione e in maniera funzionale agli specifici obiettivi i soggetti presenti a 
tale data nell’Elenco. 

6. PROTOCOLLO D’INTESA E ACCORDI DI COLLABORAZIONE OPERATIVA 

La Fondazione procederà a sottoscrivere, con i soggetti interessati, un protocollo d’intesa atto a 
regolamentare la collaborazione fra le parti. La realizzazione di specifiche iniziative potrà essere 
alternativamente o ulteriormente disciplinata attraverso la sottoscrizione di uno o più “accordi di 
collaborazione operativa” riferiti a specifici progetti che entrino nel dettaglio delle attività definendo gli 
impegni, i responsabili, gli obiettivi, i contenuti e le modalità per lo svolgimento delle azioni in 
collaborazione. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti saranno utilizzati secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 
circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 



	

	

8. REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Eventuali chiarimenti circa la presente procedura potranno essere inviati all’Ufficio Amministrativo alla 
mail: amministrazione@fondazionecarditello.org 

Il responsabile del procedimento è il Direttore, Ing, Roberto Formato. 

Per informazioni tecniche è possibile contattare la dott.ssa Rossana Capasso al telefono mobile della 
Fondazione 339.6861632 oppure alla mail amministrazione@fondazionecarditello.org. 

 

San Tammaro, 20 maggio 2019 

 

 

Il Direttore 

Ing. Roberto Formato 

 


