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

Oggetto: REGGIA DI CASERTA – Quota associativa “Grande Giardini Italiani “ annualità 2019. Impegno di spesa
cap. 1.1.3.255.

IL DIRETTORE

PREMESSO che la mission di Grandi Giardini Italiani s.r.l., con sede a Villa Erba, Largo Luchino Visconti n. 4, 22012
Cernobbio (CO), prevede la realizzazione di attività volte a valorizzare il giardino in senso culturale, botanico,
artistico e storico, e, nell’ambito di tale scopo, è stato creato il Network dei più bei giardini visitabili in Italia, con
l’attuale adesione di 139 giardini che sono promossi presso: il pubblico amante dei giardini e del verde; i tour
operators; le istituzioni; la comunità online; i Garden Club italiani ed esteri; i media che si occupano di giardini,
turismo, tempo libero e questioni attinenti al paesaggio, alla cultura e all’ambiente; ecc.;

VISTO lo Statuto della Reggia di Caserta, e in particolare l’art. 3, comma 1, lettera w, dal quale risulta che il
Museo, per l’assolvimento della propria missione “partecipa ad associazioni a carattere culturale storico-artistico
nelle materie di competenza”;

VISTA che l’adesione al network era stata confermata per l’annualità 2018/2019 con Determinazione Rep. n.
260/2018 del settembre 2018; 

TENUTO  conto  che  la  conoscenza  della  Reggia  di  Caserta  è  stata  promossa  nell’annualità  settembre
2018/settembre 2019 da Grandi Giardini Italiani s.r.l. attraverso: il sito internet; la guida bilingue distribuita nei
bookshop dei giardini aderenti, del FAI, dei Musei Vaticani; i social network; il travel book lanciato da Trenitalia;
come da report di sintesi trasmesso a mezzo mail in data 22.10.2019 e acquisito al prot. n. 5120 del 23.10.2019;

VISTA  la  mail  di  Grandi  Giardini  italiani  s.r.l.,  pervenuta in  data  23.10.2019  e  acquisita  al  prot.  n.  5124 del
23.10.2019, con la quale si comunica che per il rinnovo dell’adesione al network per il periodo settembre 2019 –
settembre 2020 il costo complessivo è pari a € 3.000, oltre IVA;

RITENUTO di  dover procedere al  rinnovo dell’adesione al  network Grandi  Giardini  Italiani  s.r.l.  per il  periodo
settembre 2019 – settembre 2020;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di €3.000,00, oltre IVA al 22%, per complessivi €3.660,00 nell’ambito del
capitolo 1.2.1.060 “quote per associazioni” del bilancio della Reggia di Caserta - annualità 2019;

DETERMINA

la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;
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1. di nominare responsabile del procedimento il funzionario architetto Letteria Spuria;

2. di  impegnare  la  somma  di  €3.660,00  (tremilaseicentosessanta/00)  sul  cap.  1.1.3.255  “quote  per
associazioni”  del  bilancio  della  Reggia  di  Caserta  per  l’annualità  2019,  quale  somma da destinare al
pagamento della quota associativa annuale a favore del network associativo “Grandi Giardini Italiani s.r.l.”,
CF 01151590112;

3. di  disporre  la  pubblicazione  dei  dati  sul  sito  istituzionale  di  questa  Amministrazione  per  finalità  di
trasparenza amministrativa e adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Il funzionario responsabile

Letteria Spuria

Visto attestante la copertura finanziaria

Servizio Bilancio

Filomena Aragosa

Il Direttore

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