
 

 

Prot. 492 
del 15.07.2020 
 

OGGETTO Proponibilità e ammissibilità della proposta di sponsorizzazione tecnica per la 
realizzazione di una vigna di Pallagrello Nero e una vigna di Pallagrello Bianco 
presso il Real Sito di Carditello, pubblicazione Avviso per la ricezione di 
eventuali proposte migliorative e nomina del RUP. 

 
IL DIRETTORE 

 
Premesso che: 

– la Fondazione Real Sito di Carditello, costituita a seguito dell’Accordo di Valorizzazione del 3 agosto 2015 
tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Campania, il Comune di San 
Tammaro e la Prefettura di Caserta, ha la missione di promuovere la conoscenza, la protezione, il 
recupero e la valorizzazione del Real Sito di Carditello, acquisito dallo Stato l’8 gennaio 2014, il quale 
rientra in un più ampio progetto di promozione di itinerari turistici integrati con la Reggia di Caserta e le 
altre residenze borboniche; 

– lo Statuto della Fondazione, all’art. 2, ne definisce la finalità, che consistono nella elaborazione ed 
attuazione del Piano Strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione anche paesaggistica del 
complesso del Real Sito di Carditello e delle aree annesse, avviando la prima fase di sviluppo del percorso 
turistico culturale integrato delle residenze borboniche, attraverso un’azione programmatica condivisa 
nell’individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi. 

 
Rilevato che: 

– la Fondazione  
o ha quale obiettivo fondamentale la redazione, elaborazione ed attuazione di un Piano Strategico 

di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione anche paesaggistica del complesso del Real Sito 
di Carditello e delle aree annesse, proseguendo l’attività di restauro, recupero e 
rifunzionalizzazione avviata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, tenendo 
conto della destinazione degli spazi e della sostenibilità delle attività che vi saranno implementate; 

o 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; 
 

Visto che: 
– tra le attività produttive tipiche del territorio casertano rientra senz’altro l’allevamento del vitigno 

Pallagrello Nero e Bianco, ora ricompreso nella Igp “Terre del Volturno”; 
– tale vitigno fu valorizzato da Ferdinando IV di Borbone che, creò nelle immediate pertinenze della Reggia 

di Caserta, la Vigna del Ventaglio, ovvero, secondo una testimonianza di inizio ‘800, "un semicerchio 
diviso in dieci raggi”. I tali dieci raggi, furono messe dieci qualità di uve del Regno delle Due Sicilie tra 
cui il Pallagrello bianco e nero, all'epoca portati nelle ricche tavole regali con il nome di Piedimonte bianco 
e rosso proprio per attestare il luogo di originaria provenienza del vigneto; 

 



 

 

 
Ritenuto che: 

– la riproposizione a scopi dimostrativi di tale impianto possa costituire un forte arricchimento dell’offerta 
turistica, didattica e culturale del Real Sito di Carditello, favorendo anche la crescita della produzione di 
uva Pallagrello Nero e Bianco nell’area di riferimento; 
 

Dato atto che: 
– la Fondazione ha ricevuto in data 13 luglio 2020 dall’azienda agricola Vigne Chigi, di Giuseppe Chillemi, 

con sede in Capua alla via G.C. Falco, 24, una proposta di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione 
di una vigna di Pallagrello Nero e una vigna di Pallagrello Bianco presso il Real Sito di Carditello, che 
viene allegrata alla presente determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale; 

– tale proposta prevede, a carico totale dello sponsor: 
o una durata della sponsorizzazione di anni 8, decorrente dal momento della sottoscrizione; 
o la fornitura e la messa a dimora delle viti entro il 30/04/2021; 
o l’impianto della vigna di Pallagrello Nero e di Pallagrello Bianco, comprensivo di sistemazione 

superficiale del terreno e spietramento; concimazione di fondo; acquisto e dimora di barbatelle, 
pali di testata, pali intermedi e ferro zincato; 

o la coltivazione e ogni altra spesa necessaria alla corretta realizzazione della vigna di Pallagrello 
Nero e Bianco dal primo all’ottavo anno; 

o la realizzazione, in particolare, di due filari di metri lineari 50 di Pallagrello bianco e due filari di 
metri lineari 50 di Pallagrello nero per circa 48 piante per ciascun filare, sviluppando una 
superficie vitata per la coltura di mq. 575; 

– tale proposta è ritenuta dotata dei requisiti minimi di proponibilità e ammissibilità; 
 
Visto che: 

– l’attuazione della proposta si presta all’applicazione delle norme vigenti in materia di sponsorizzazioni così 
come disciplinate, in particolare: 

o l’art. 120 del D Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, con particolare riferimento alla tipologia della 
sponsorizzazione “tecnica”, che prevede che l’intero intervento previsto o parte di esso, sia 
progettato e realizzato dallo sponsor e che le prestazioni possano consistere in lavori, servizi 
oppure in forniture per il loro svolgimento; 

o il DM del 19 dicembre 2012, rubricato “approvazione delle norme tecniche e linee guida in 
materia di sponsorizzazioni di beni culturali e fattispecie analoghe o collegate”; 

o l’art. 151 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, “Codice dei Contratti Pubblici”, recante 
“Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato”; 

o la nota circolare n. 17461 del 9 giugno 2016 dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, che reca indirizzi applicativi in tema di sponsorizzazioni di beni 
culturali come prevista nel nuovo Codice dei contratti; 
 

Rilevato che: 
– dato il valore dell’intervento, sotto soglia, è possibile operare mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 



 

 

– è comunque intenzione della Direzione della Fondazione favorire la pubblicizzazione della proposta in 
omaggio ai principi di trasparenza e concorrenza, al fine di raccogliere eventuali ulteriori candidature da 
parte di soggetti interessati alla proposta di sponsorizzazione; 
 

Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 
 

– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
– che la proposta di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione di una vigna di Pallagrello Nero e una 

vigna di Pallagrello Bianco presso il Real Sito di Carditello, ricevuta in data 13 luglio 2020 dall’azienda 
agricola Vigne Chigi, di Giuseppe Chillemi, con sede in Capua alla via G.C. Falco, 24, presenta i requisiti 
minimi di proponibilità e ammissibilità; 

– di pubblicare sul proprio sito web www.fondazionecarditello.org, ai sensi degli artt. 19 e 151 del D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei Contratti”), tale proposta di sponsorizzazione tecnica; 

– di fissare in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso allegato, coincidente con il giorno 14 
agosto ore 24:00, il termine perentorio entro il quale presentare eventuali proposte concorrenti; 

– di indicare, per l’adozione dei conseguenti atti, quale RUP la dott.ssa Rossana Capasso. 
 
 
 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 


