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Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
         e per il Turismo

Oggetto: REGGIA DI CASERTA – Manifestazione d’interesse per la partecipazione alle iniziative natalizie- 
Approvazione avviso pubblico.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali" e successive 
modificazioni. 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.. recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 
Ministro e indipendente di valutazione della performance a norma dell'articolo 16. comma 4, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", ed in particolare l'art. 30 comma 3, lettera 
a), numero 5 del citato decreto, a norma del quale la Reggia di Caserta è costituito come istituto dotato di autonomia 
speciale quale ufficio di livello dirigenziale generale.
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante: "Organizzazione e funzionamento dei musei statali".
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante: "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante 
"Organizzazione e funzionamento dei musei statali".
VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, di approvazione del “Codice 
di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo". 
VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo ai sensi dell'articolo l. comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208".
VISTO Il Decreto legge 21/9/2019 n. l 04 recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per 
la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze 
armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"  che ha, tra le altre, 
disposto la riassegnazione delle competenze in materia di turismo al Ministero.
VISTO il DPCM del 05/06/2019 registrato alla Corte dei Conti il 16/07/2019 al n. 2785, con cui è stato conferito alla 
dott.ssa Tiziana Maffei l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Reggia di Caserta, ai sensi 
dell’art. 19, commi 4 e 5 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO CHE la Reggia di Caserta:

-  è un’istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, 
che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, 
le conserva, le comunica e specificamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto;

-  intende operare in sinergia con le istituzioni e le associazioni del territorio per sviluppare contenuti culturali 
un’ ottica di partecipazione, sperimentazione ed innovazione;

- in occasione dell’imminente  periodo natalizio si è predisposto  un calendario di  attività culturali nelle seguenti 
date: 8 -13 -15 -20 -21 -22 -27 -29 Dicembre 2019 e il 3 -5 - 6 Gennaio 2020.
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RITENUTO di coinvolgere operatori culturali, cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, raggruppamenti di associazioni ed altri soggetti senza scopo di lucro; VISTO l’avviso pubblico 
predisposto dall’ Area Valorizzazione e Servizi Educativi, intesa ad acquisire manifestazioni di interesse alla 
partecipazione alle dette iniziative;

DETERMINA

1) di approvare i seguenti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto:
 Avviso pubblico;
 Modello di candidatura;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa;
3) di dare atto che:

 le istanze che verranno presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente che avrà la facoltà di 
procedere o meno  alle iniziative;

 le istanze saranno valutate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse;

 l’Ente avrà la facoltà di proseguire la procedura in oggetto anche nel caso cui si sia accertata l’esistenza 
di un solo soggetto interessato al servizio, previa verifica delle dichiarazioni rese.

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determina,  in forma integrale sul sito istituzionale della Reggia 
di Caserta http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi e 
contratti”, per 10 giorni consecutivi ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013

                                

Il Direttore

Tiziana Maffei
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