
 
 

 

Prot.795 
del 06.11.2019 

 

OGGETTO 
DECRETO DI APPROVAZIONE BANDO PER CONCORSO DI IDEE 

“REAL WOOD” 
 

 
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; 

• la Fondazione promuove, al fine dell’attività di valorizzazione anche paesaggistica del Sito e delle 
aree annesse, il miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione e il 
sostegno di tutti i conseguenti interventi di studio, prevenzione, manutenzione, restauro del 
patrimonio storico-artistico, architettonico e paesaggistico, nonché il sostegno agli interventi di 
recupero degli ambiti degradati; 

• nell’ambito di tali finalità, la Fondazione è tenuta, in base all’art. 3 dello Statuto, a garantire la 
protezione e conservazione del Sito e delle aree annesse nonché, in base all’art. 4 comma d) ad 
amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locataria o comodataria o a qualsiasi titolo 
posseduti o in detenzione. 

 
Considerato che: 
• con decreto, Prot. 754 del 29.10.2019, è stato disposto l’abbattimento di n. 20 esemplari di pino 

marittimo ubicati all’interno del perimetro del Real Sito; 
 
Ritenuto che: 
• il legname conseguente può essere destinato al riutilizzo attraverso la sua rifunzionalizzazione come 

attrezzature, oggetti e anche souvenir da destinare alla vendita presso il Real Sito, realizzando un 
modello di economia circolare, che generi valore finanziario, artistico e culturale per la Fondazione 
e per i soggetti coinvolti; 

• tale operazione può favorire la crescita dell’immagine del Real Sito quale luogo propulsore di 
innovazione, di arte e design aperto alla contaminazione con le espressioni più creative del 
territorio, in una logica di reciproco e fecondo scambio; 



 
 

 

• le idee e i progetti di rifunzionalizzazione possono essere stimolati attraverso l’indizione di un 
concorso di idee aperto ad una varietà di soggetti, tra cui quelli appartenenti al mondo della scuola, 
dell’arte, dell’artigianato e delle professioni; 

 
Visto che: 
• lo Statuto della Fondazione prevede, all’art. 4, che essa possa istituire premi e borse di studio; 
• la Fondazione ha elaborato un bando di concorso di idee che prevede varie tipologie di premi, tra 

cui quelli in denaro, per un ammontare complessivo di euro 1.600,00; 
 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 
• di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
• di approvare il Bando per il concorso di idee “Real Wood” e i modelli ad esso allegati; 
• di imputare la spesa conseguente al bilancio 2019 della Fondazione; 
• di indicare, per l’adozione dei conseguenti atti, quale Rup, la persona del Direttore, Ing. Roberto 

Formato. 
 
 
 
San Tammaro (CE), 06.11.2019 
 
 
 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 


