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DETERMINA 

Reggia di Caserta| Valorizzazione partecipata del complesso Vanvitelliano e dell’Acquedotto Carolino- 

Approvazione avviso pubblico. 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art.6 comma 3 “La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione 

dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”.          

Visto D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le 

Attività Culturali e del Turismo. 

Visto il decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l’articolazione degli uffici dirigenziali 

di livello non generale del Ministero della Cultura; 

Visto il decreto MiBACT 23.12.2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei”;  

Visto il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, con 

il quale è stato conferito all’architetto Tiziana Maffei l’incarico di Direttore Generale della Reggia di 

Caserta. 

Premesso 

- Che la Reggia di Caserta, museo autonomo del MiC, 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; 

- Che intende operare in sinergia con le Istituzioni e le Associazioni del territorio per sviluppare 

contenuti culturali in un’ottica di partecipazione, sperimentazione e innovazione; 

Considerato che in data 21/06/2021 prot. 4359 veniva pubblicato l’avviso per acquisire proposte 

relative ad iniziative culturali da svolgersi in collaborazione con la Reggia di Caserta da programmarsi 

nel periodo da settembre 2021 a febbraio 2022;, e che  veniva fissata la scadenza per la presentazione 

delle istanze al 17/07/2021, disponendo che le date di pubblicazione degli avvisi per le iniziative da 

realizzarsi avrebbero seguito il seguente calendario:  

 avviso presentazione proposte per il periodo Mar‐Ago: entro il 2 gennaio;  

 avviso presentazione proposte per il periodo Sett.‐ Feb. entro il 1 luglio. 

Dato atto del perdurare della situazione emergenziale dovuta al COVID-19 veniva sospesa ogni attività 

che non consentiva l’osservanza delle misure disposte per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus; 

Valutata l’opportunità di pubblicare un nuovo avviso per acquisire nuove proposte relative ad iniziative 
culturali da svolgersi in collaborazione con la Reggia di Caserta per avviare un programma di attività di 
valorizzazione nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità per tutti gli Operatori 
Culturali. 
Visto che l’avviso di manifestazione è relativo alle attività da programmarsi da giugno a dicembre 2022 

e che la scadenza per la presentazione delle istanze è fissata al 28/02/2022 ore 13:00, e che le 

progettualità possono prevedere anche una programmazione annuale. 
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Ritenuto opportuno stabilire la seguente tempistica per i progetti presentati: 

- conclusione dell’istruttoria entro il 15 marzo e trasmissione al Comitato Scientifico; 

- entro il 25 aprile completamento dell’istruttoria del comitato scientifico; 

- entro il 4 maggio pubblicazione dei progetti approvati. 

Visti gli allegati: Modello di domanda, Proposta progettuale e Dichiarazione di Impegno, che i 

proponenti dovranno debitamente compilare  

Tutto ciò premesso, ritenuta la proposta del RUP Vincenzo Mazzarella responsabile del Servizio 
Valorizzazione, Educazione e mediazione meritevole di accoglimento, la Sottoscritta Arch. Tiziana Maffei 
nella qualità di Direttore della Reggia di Caserta  
 

DETERMINA 

1. di ritenere la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii.; 

2. di approvare l’avviso per acquisire “Manifestazioni d’interesse per proposte di valorizzazione 

partecipata del complesso vanvitelliano e dell’acquedotto carolino per il periodo di realizzazione 

giugno/dicembre 2022” e suoi allegati costituiti da:  

- Modello di domanda_ Allegato 1; 

- Proposta progettuale _Allegato 2; 

- Dichiarazione di Impegno _ Allegato 3 

3. di stabilire che la pubblicazione della manifestazione d’interesse per le proposte di 

Valorizzazione partecipata del Complesso Vanvitelliano e dell’Acquedotto Carolino avranno 

cadenza semestrale  

4. di comunicare che per questo primo bando 2022 la scadenza per la presentazione delle istanze 

è il 28/02/202 ore 13:00. E che la selezione dei progetti avrà il seguente iter: 

-  15 marzo per la conclusione dell’istruttoria e trasmissione al Comitato Scientifico; 

-  26 aprile per il completamento dell’istruttoria del Comitato Scientifico; 

-  4 maggio per la conclusione dell’istruttoria e la pubblicazione della graduatoria dei progetti 

approvati; 

5. di pubblicare la presente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 4 

marzo 2013 n. 33, sul sito web istituzionale dell’Amministrazione  

https://reggiadicaserta.cultura.gov.it/  nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

   

           Il RUP                                                                                                   visto Il Segretario Amministrativo              

 Vincenzo Mazzarella                                                                                             Giuseppina Capri                                     

                                     

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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