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Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 

 
DETERMINA 

 
Oggetto: Approvazione della Convenzione con l’Associazione “Rotta di Enea” - nell’ambito del Protocollo 
di Intesa stipulato il 24/07/2020 di cui alla Convenzione Italia 12 - di adesione al Progetto denominato 
F.I.R.E. 2^ EDIZIONE 1-5 SETTEMBRE 2022.   
 

IL DIRETTORE 
VISTO 
 
- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm.ii.; 

- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, degli 

Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e D.M. attuativi; 

- il D.M. 44 del 23/01/2016 di Istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti e il 

D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell’Autonomia Speciale; 

- il D.M. 21/02/2018 “Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di qualità per i Musei e i luoghi della cultura di 

appartenenza Pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”; 

- la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove Norme in materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di 

Accesso ai Documenti Amministrativi" e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 

- il Provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/22, con il quale 

il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi 

Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022; 

 
PREMESSO 
- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della 

Cultura è diventato un Istituto dotato di Autonomia Speciale, con conseguente Autonomia Scientifica, 

Finanziaria, Contabile e Organizzativa; 

- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in 

vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto; 

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha individuato una serie 

di Obiettivi Programmatici Strategici, tra cui la Tutela, la Valorizzazione, la diffusione e la fruizione del 

Patrimonio Culturale Archeologico e Paesaggistico; 

- che rientra tra i fini istituzionali del Parco la promozione di iniziative tese a valorizzare il proprio territorio e 

Patrimonio Archeologico contribuendo alla crescita sociale e culturale della propria comunità; 

- che il Parco sostiene, anche in collaborazione, la realizzazione di attività culturali e sociali che favoriscano 

la crescita culturale; 

PA-FLEG|06/09/2022|DETERMINA 114

mailto:pa-fleg@beniculturali.it
mailto:mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it


 

 

e-mail: pa-fleg@beniculturali.it; mbac-pa-fleg@mailcert.beniculturali.it 
Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA) 

Pag. 2 di 3 
 

  

Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

 

 
 
TENUTO CONTO 
- che “Le rotte culturali” rientrano nel Programma Culturale del Consiglio d’Europa finalizzato alla 

valorizzazione del Patrimonio di ogni Stato membro e alla creazione di reti e legami che rinforzino il 

sentimento di appartenenza ad un patrimonio culturale europeo comune e che mettano in pratica i valori 

del Consiglio d’Europa; 

- che “Le rotte culturali” costituiscono un Progetto Culturale, Educativo e di Cooperazione Turistica finalizzato 

allo sviluppo e alla promozione di un itinerario o di una serie di itinerari basati su di un percorso tematico 

storico, culturale di particolare significato per la comprensione ed il rispetto dei valori comuni Europei; 

- che il 23/05/2021 il Consiglio d’Europa ha certificato l’Itinerario Culturale della Rotta di Enea quale invito a 

viaggiare, riunendo luoghi tra cui i Siti di Cuma e Pozzuoli in un network di storia; 

 

CONSIDERATO  

- che l’Associazione “Rotta di Enea” ha come finalità principale la promozione e la divulgazione del 

patrimonio culturale e artistico legato al mito di Enea e al racconto virgiliano dell’Eneide mediante 

organizzazione di eventi e produzioni artistiche; 

- che l’Associazione “Rotta di Enea” inaugura la seconda edizione dell FIRE, Festival Internazionale 

Rotta Di Enea, celebrando il viaggio dell’eroe troiano in linea con l’edizione Antro 2022 – Gli Dei Erranti;  

VISTO il valore storico culturale dell’Itinerario promosso dall’Associazione “Rotta di Enea” in collaborazione 

con numerosi Enti e Istituzioni a livello Internazionale; 

RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 24/07/2020 di cui alla Convenzione Italia 12, in particolare 

l’art. 2 in cui l’Associazione e il Parco si impegnano a promuovere la conoscenza, la divulgazione e la 

promozione dei Beni Culturali dell’area Flegrea anche mediante realizzazione di progetti ovvero percorsi 

tematici e convegni di approfondimento scientifico; 

VISTO in particolare l’art. 112 del D. Lgs. 42/2014 al comma 8 prevede la possibilità per il Ministero di 

stipulare convenzioni con le Associazioni Culturali o di Volontariato; 

VISTO l’art. 15 della Legge 07/08/1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e 

che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della 

medesima legge; 

 

RITENUTO il Progetto in linea con gli indirizzi della Direzione del Parco e dei fini istituzionali perseguiti di 

diffusione della conoscenza dei Beni Archeologici del territorio in chiave culturale e turistica e pertanto 

meritevole di accoglimento; 
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DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 

interesse ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge 

Anticorruzione; 

VISTO il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11.01.2022, con il quale la Direzione Generale Musei approvava 

in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto 

dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n. 240 e dell'art. 18 c. 3 DPCM 169/2009;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di di € 12.300,00 (dodicimilatrecento/00) comprensivo di oneri fiscali 

e previdenziali se dovuti che trova capienza sul Capitolo 1.2.1.065 “MANIFESTAZIONI CULTURALI 

(CONGRESSI,CONVEGNI, MOSTRE, ECC..)” – Articolo 1.03.02.02.005 Fondi Ordinari dell’Esercizio Finanziario 

Anno 2022; 

 

DETERMINA 

• di aderire alla Seconda Edizione F.I.R.E. 2^ EDIZIONE 1-5 SETTEMBRE 2022; 

• di sottoscrivere la Convenzione con l’associazione “Rotta di Enea”, C.F.: 97962560583, con sede in Roma 

(RM) CAP 00165 alla Via San Francesco di Sales n. 90; 

• di corrispondere a titolo di rimborso spese l’importo di € 12.300,00 (dodicimilatrecento/00) comprensivo 

di oneri fiscali e previdenziali se dovuti; 

• di assumere l’incarico di RUP;  

• di numerare e inserire il presente Atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico 

dei Campi Flegrei; 

• di pubblicarlo nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto. 

GP/FSDU 

Visto Attestante la Copertura 
Finanziaria 

Il Funzionario Amministrativo 
            Dr.ssa Maria Salemme 

 

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campia Flegrei 
Dr. Fabio Pagano 

 

Prenot. n. 103/2022 
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