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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Approvazione del bando di Concorso/avviso pubblico “Creazione Contemporanea & Museo
Verde - Wooden Renaissance, a site-specific growth”, per la selezione di n. 3 progetti per opere
artistiche da realizzare e installare presso il Parco Reale della Reggia di Caserta.
IL DIRETTORE
VISTO il D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali);
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la
“Disposizione per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”;
VISTO il D.P.C.M. n. 171/2014 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo 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”;
VISTO il D.M. del 23.12.2014 e ss.mm.ii., concernente “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
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 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il DPCM n. 76/2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le
attivitaà culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019 ed
entrato in vigore il 22/08/2019;
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di n.3 progetti per opere artistiche da realizzare ed installare
presso il Parco Reale della Reggia di Caserta;
VISTA la Domanda di partecipazione al progetto “Creazione Contemporanea & Museo Verde Wooden Renaissance, a site-specific growth”;
CONSIDERANDO l’importanza per il museo Reggia di Caserta, custode di un collezione d’arte
contemporanea straordinaria quale Terrae Motus, di avviare percorsi sperimentali di sostegno alla
produzione creativa anche in vista di un’attività ben più ampia di valorizzazione

dell’arte

contemporanea negli spazi che la Reggia di Caserta sta recuperando coerentemente a quanto
previsto del “Progetto di riassegnazione degli spazi del complesso della Reggia di Caserta alla loro
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esclusiva destinazione culturale, educativa, museale art 3 com1 Dlgl 83/14 con modifica in L
106/14”.
CONSIDERANDO la volontà di voler avviare una procedura sperimentale per verificare soluzioni
sostenibili da mettere in atto per il recupero e la valorizzazione degli esemplari vegetali da abbattere
e dei materiali legnosi provenienti dal Parco Reale
CONSIDERANDO l’opportunità data dal Piano Per l’arte Contemporanea del MiBACT attraverso la
partecipazione all’ Avviso pubblico per la selezione di proposte per l’acquisizione, la produzione, la
valorizzazione di opere della creatività contemporanea nelle collezioni pubbliche italiane, in
attuazione dell’art. 3 della Legge 23 febbraio 2001, n.29.;
RITENUTO opportuno procedere attraverso una selezione pubblica degli artisti al fine di lasciare
ampio margine al percorso sperimentale che la Reggia di Caserta intende fare per nutrire una più
ampia riflessione sul complesso rapporto tra Parco Monumentale Sttorico e realizzazioni nei diversi
linguaggi d’arte contemporanea.
DETERMINA
1. Di approvare i seguenti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto:
a. L’Avviso pubblico per la selezione di n.3 progetti per opere artistiche da realizzare ed
installare presso il Parco Reale della Reggia di Caserta;
b. La Domanda di partecipazione al progetto “Creazione Contemporanea & Museo Verde Wooden Renaissance, a site-specific growth”.
2. Di dare atto che:
- le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 4 dicembre 2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Vincenzo Mazzarella;
- l'Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
all’avviso pubblico per la selezione di n.3 progetti per opere artistiche da realizzare ed
installare presso il Parco Reale della Reggia di Caserta, senza che da parte di chiunque
possano essere accampati diritti o pretese di sorta, a qualsiasi titolo rivendicati;
- il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa.
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina, unitamente agli allegati, in forma
integrale sul sito istituzionale della Reggia di Caserta http://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/
nella sezione “Bandi e contratti”, e sul sito web del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali
e del Turismo: http://www.beniculturali.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara e contratti”, per 30 giorni consecutivi ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;
4. Di riservarsi la nomina della Commissione di valutazione con successivo atto ad intervenuta
scadenza del termine di presentazione delle domande;
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5. Di partecipare al bando PAC 2020 circ 9 della DG CC e DG MU con i risultati della selezione se
ritenuti idonei
5. Di provvedere in modo autonomo alla realizzazione dell’iniziativa anche in caso di mancato
finanziamento nell’ambito del banco PAC 2020 circ 9 della DG CC e DG MU attraverso fondi propri
e con l’individuazione di partner privati. A tal fine si prenota l' importo di 6.000 € sul cap 1.2.1.065
art 1.03.02.02.005 “Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..)” Bilancio 2020.
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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