
	

	

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

Prot. 618 
del 17/09/2019 
 
Oggetto: Proroga termini dell’avviso Avviso Pubblico per la raccolta di candidature 

relative alla realizzazione di iniziative imprenditoriali, da attuarsi in 
concessione o in partenariato, a valere sul programma “Cultura Crea” 
presso il Real Sito di Carditello 

 
IL DIRETTORE 

Premesso che: 
- Con determina n 491 del 08/07/2019 è 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”; 

 
Vista: 
- L’ampia partecipazione registrata al workshop di presentazione dell’iniziativa “Carditello Crea”, 

di presentazione dell’Avviso Pubblico, svoltosi lo scorso 13 settembre presso il Real Sito di 
Carditello; 

- La volontà della Fondazione di assicurare la partecipazione più ampia possibile all’Avviso, che 
rappresenta una fondamentale opportunità per la promozione di iniziative imprenditoriali e non 
profit nel territorio di riferimento del Real Sito. 

 

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue: 

1. La scadenza per la presentazione di candidature relative alla realizzazione di iniziative 
imprenditoriali profit e non profit presso il Real Sito di Carditello, da attuarsi in concessione 
o in partenariato, a valere sul programma “Cultura Crea”, inizialmente fissato al 23 settembre 
2019 ore 12.00, è annullata; 

2. La presentazione delle candidature sarà possibile, secondo le procedure stabilite nel 
sopracitato Avviso, sino a tutto il periodo di vigenza del programma “Cultura Crea” a livello 
nazionale. 

 

San Tammaro, 17.09.2019 

 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 


