
	

	

Prot. 314 DEL 11/06/2021 
 
OGGETTO Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo al coinvolgimento di 

volontari di supporto all’organizzazione del CARDITELLO FESTIVAL 
2021 

 
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. 

Dato atto che: 
– la Fondazione Real Sito di Carditello, in attesa del completamento delle attività di restauro 

e rifunzionalizzazione del Sito, ha avviato, sin dal 2016 aperture straordinarie attraverso 
l’organizzazione di eventi speciali; 

– l’organizzazione di tali eventi ha contribuito ad accrescere la notorietà del sito e a stimolare 
una crescente domanda di visitatori; 

– nell’estate 2020 la Fondazione ha organizzato la prima edizione del Carditello Festival, che 
ha incluso una serie di spettacoli artistici e musicali e di eventi collaterali, che hanno 
contribuito in maniera determinante a rilanciare l’immagine del Real Sito all’interno della 
Regione Campania e oltre. 

– con determina n. 263 del 17/05/2021 la Fondazione ha approvato il programma della seconda 
edizione del Carditello Festival – annualità 2021, che viene allegato alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante ed essenziale; 

 

Rilevato che; 
– lo Statuto della Fondazione Real Sito di Carditello prevede che la stessa provveda al 

coinvolgimento, nel processo di valorizzazione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, 
di soggetti anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di 
apportare contributi di esperienza, collaborazione, sinergie operative e risorse economiche 
prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni 
liberali e sponsorizzazioni; 



	

	

– la Fondazione ritiene utile e urgente avviare il coinvolgimento di volontari a supporto 
dell’organizzazione del Carditello Festival 2021; 

 

Vista: 

 
– la legge n. 266 del 1991 concernente la disciplina delle organizzazioni di volontariato e del 

volontariato; 
– il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo settore - che riordina e 

revisiona le leggi vigenti sugli enti del Terzo settore, sulle associazioni di promozione sociale 
e sulle organizzazioni di volontariato; 
 

Rilevato che: 
– la Fondazione ha approntato l’Avviso pubblico relativo al coinvolgimento di n. 25 volontari di 

supporto agli eventi del Carditello Festival 2021; 
– tale avviso prevede che: 

o costituisca titolo preferenziale ma non esclusivo, l’avere acquisito esperienze o studi 
nel settore turistico/alberghiero/dell’accoglienza/dei beni culturali/organizzazione 
eventi; 

o le attività del volontariato comprendano quelle di supporto, gestione e realizzazione, di 
alcune delle azioni logistiche finalizzate allo svolgimento di eventi culturali musicali, 
quali ad esempio: 

§ Supporto alla gestione dei flussi di visitatori e all’area parcheggio; 
§ Supporto ai desk di accoglienza (biglietteria/info/accredito); 
§ Supporto all’accoglienza degli artisti; 
§ Supporto all’accoglienza nell’area concerti; 
§ Supporto alla vigilanza; 
§ Supporto al ripristino delle aree successive all’evento; 
§ Supporto all’area food (solo per chi in possesso di attestato HCCP); 
§ Supporto ad altre aree di attività concernenti l’organizzazione degli eventi. 

o la Fondazione provveda a:  
§ garantire idonea copertura assicurativa ai volontari connessa allo svolgimento 

delle attività istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro 
infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i danni eventualmente 
cagionati a terzi;  

§ ad inserire i volontari nei programmi di formazione e di addestramento;  
§ fornire un ticket di consumazione al giorno di presenza; 
§ rilasciare un attestato di partecipazione. 

 
Tutto ciò premesso 
 



	

	

DETERMINA 
 

– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
– di approvare l’avviso pubblico relativo al “COINVOLGIMENTO DI VOLONTARI NEL 

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CARDITELLO FESTIVAL 2021”; 
– che l’attuazione dell’iniziativa non è associata a spese per la Fondazione se non quella 

connessa all’attivazione di idonea copertura assicurativa ai volontari connessa allo 
svolgimento delle attività istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro infortuni 
e malattie e per la responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi e alla 
concessione di un ticket di consumazione per il giorno di presenza; 

– di avviare la procedura per l’individuazione dei volontari; 
– di procedere alla scelta dei volontari attraverso la raccolta di offerte in risposta all’avviso 

pubblico: 
– di utilizzare quale criterio per la selezione dei volontari l’esero 
– di indicare, per l’adozione dei conseguenti atti, quale RUP la dott.ssa Rossana Capasso. 

 
Il Direttore 

Ing. Roberto Formato 


