
 

 
 

Prot. 121 
del 14.03.2022 

 

OGGETTO 

“Avviso pubblico del ministero della cultura del 30 dicembre 2021 per la presentazione 
delle proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici” 
Decreto di approvazione domanda di finanziamento e relativa candidatura 
dell’intervento “Recupero e valorizzazione del giardino della Delizia Reale – San 
Tammaro (CE)” - CUP: G27B22000060006 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
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, prevede in particolare che la Fondazione provveda: 
o tra gli obiettivi specifici, di all’art. 2, comma 3, lettera a), al perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 

4 dell’Accordo di Valorizzazione, tra cui la promozione del Sito e delle aree annesse anche mediante 
l’attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli attuali standard di fruizione; 

o tra le attività istituzionali, di cui all’art. 3, all’organizzazione di attività didattico-formative atte ad 
avvicinare il pubblico al patrimonio storico e culturale; 

o tra le attività strumentali, accessorie e connesse, di cui all’art. 4, a progettare e gestire i servizi di 
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’art. 117 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
secondo le modalità consentite dall’art. 115; 

– a tale scopo sono in corso di attuazione diversi interventi di restauro, conservazione e rifunzionalizzazione 
del Real Sito; 

 
Rilevato che: 

– la Fondazione ha in corso un programma di rivitalizzazione complessiva che porterà il Real Sito a 
diventare punto focale attrattivo per l’intero territorio, e gli spazi esterni giocano certamente un ruolo 
importantissimo in tal senso; 

– il giardino del Real Sito di Carditello non è attualmente interessato da lavori e necessita di un importante 
intervento di recupero; 

 
Preso atto che: 
– l’Ufficio Tecnico della Fondazione RSC ha elaborato il progetto di fattibilità tecnico-economica 

dell’intervento “Recupero e valorizzazione del Giardino della Delizia Reale – San Tammaro (CE)”; 
– l’importo complessivo dell’intervento è pari a euro 476.975,00; 



 

 
 

Dato atto che: 
- Il MIC ha pubblicato il 30.12.2021 “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il 

restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – 
Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: 
“Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea 
NextGenerationEU; 

– è possibile presentare domanda di finanziamento entro il 15.03.2022; 
 
Ritenuto, 
– che la Fondazione Real Sito di Carditello, in qualità di detentore del Real Sito di Carditello e del suo Parco, 

rientra nei soggetti che possono presentare domanda di finanziamento e intende candidarsi all’Avviso 
pubblico del 30/12/2021 richiamato in oggetto; 

– che è in possesso della fondazione il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento progetto 
“Recupero e valorizzazione del Giardino della Delizia Reale – San Tammaro (CE)” - CUP: 
G27B22000060006, redatto dall’Ufficio Tecnico interno; 

– gli uffici della Fondazione Real Sito di Carditello hanno elaborato tutta la documentazione richiesta per 
candidare all’Avviso su indicato il progetto “Recupero e valorizzazione del Giardino della Delizia Reale – 
San Tammaro (CE)” - CUP: G27B22000060006; 

– da quadro economico si evince che l’importo complessivo dell’intervento è pari a € 476.975,00; 
 
Preso atto che, 
– ai fini della presentazione della domanda, secondo quanto stabiliti all’art. 3, comma 10 lett. E dell’Avviso 

Pubblico del 30/12/2021, è necessario allegare, a pena di esclusione, “delibera/atto o provvedimento 
dell’organo competente del Soggetto Proponente di approvazione della domanda di finanziamento 
dell’intervento e della relativa candidatura; in caso il Soggetto Proponente sia una persona fisica: codice 
fiscale del Soggetto Proponente”; 

 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 

– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
– di approvare la documentazione redatta relativamente all’intervento “Recupero e valorizzazione del 

Giardino della Delizia Reale – San Tammaro (CE)” - CUP: G27B22000060006, per la partecipazione 
all’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di 
parchi e giardini storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti 
culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare 
l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici” finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU; 

– di approvare la domanda di finanziamento dell’intervento e la relativa candidatura del progetto 
“Recupero e valorizzazione del Giardino della Delizia Reale – San Tammaro (CE)” - CUP: 



 

 
 

G27B22000060006 per l’importo pari a € 476.975,00 per la partecipazione all’Avviso pubblico per la 
presentazione di Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici da 
finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 
Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 
religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini 
storici” finanziato dall’Unione europea NextGenerationEU; 

– di trasmettere il presente atto alla segreteria organizzativa, all’ufficio amministrativo e all’ufficio tecnico 
per i successivi adempimenti. 

 
 

 
Il Presidente 

Prof. Luigi Nicolais 
 

F.to in originale, depositato agli atti della Fondazione RSC  

 
 


