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DETERMINA  
 

Oggetto: approvazione della Convenzione con la Lega Navale Italiana Sezione Pozzuoli - nell’ambito della 
gestione del Parco Sommerso di Baia rientrante nell’Area Marina Protetta.   
 

IL DIRETTORE 
VISTO 
- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;  
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli 
Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e DM attuativi; 
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il 
DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell’autonomia speciale;  
- il DM 21 febbraio 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 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.; 
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii; 
- il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al 
Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019;  
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 è Istituto di rilevante interesse nazionale ed in quanto tale 
gli sono assegnati 26 siti, istituti, luoghi della cultura, immobili e/o complessi, così come indicati 
nell’allegato 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014 e successive modificazioni; 
- che il Parco 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 è Ente Gestore del Parco Sommerso di Baia rientrante nell’Area Marina Protetta istituita 
con Decreto Interministeriale del 07/08/2002 e, con provvedimento del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare (ora Ministro della Transizione Ecologica) n.113 del 28.05.2020, affidata in 
gestione al Parco Archeologico dei Campi Flegrei in qualità di Istituto del Mic avente competenza sull’area 
archeologica ricadente nel Parco sommerso di Baia; 
VISTI 
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- l’art. 15 della L. n. 241 del 7.8.1990, che prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune»;  
- l’art. 112 del Delgs 42/2014 al comma 8 prevede la possibilità per il Ministero di stipulare convenzioni 
con le associazioni culturali o di volontariato; 
- l’art. 118 del DLgs 42/2014 secondo cui è possibile valorizzare il patrimonio culturale del proprio 
territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente 
con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale; 
- l’art. 119 secondo è possibile concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e 
dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la 
conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione; 
CONSIDERATO  
- che il Parco sostiene, anche in collaborazione, la realizzazione di attività culturali e sociali che 
favoriscano la crescita culturale; 
- che il Parco in attuazione della Legge 1 ottobre 2020, n. 133 recante la Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione quadro, di Faro del 27 ottobre 2005, del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale 
per la società, intende sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale e favorire la costituzione di 
comunità patrimoniali costituite da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio 
culturale, che essi desiderano, nel quadro dell'azione pubblica, mantenere  e trasmettere alle generazioni 
future; 
DATO ATTO che la Lega Navale Italiana (di seguito LNI) fondata nel 1897 è 
 un Ente di diritto pubblico non economico, preposto a servizi di pubblico interesse che opera sotto la 
vigilanza dei Ministeri della Difesa e dei Trasporti e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica; 
 riconosciuta, quale Ente culturale con Decreto del Ministero dei Beni Culturali del l febbraio 1995 e 
quale Associazione di Protezione Ambientale, con Decreto Ministeriale del 17/12/ 200l del Ministero 
dell'Ambiente e quale Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 4 dicembre 2000, n. 383, con 
Decreto del 4 aprile 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  
 associazione articolata sull'intero territorio nazionale in 238 Sezioni e Delegazioni con oltre 60mila soci 
ed opera nella Regione Campania con più di 4.000 associati distribuiti in 22 Sezioni e Delegazioni con una 
flotta sociale di circa 2.000 unità tra i cui scopi istituzionali vi sono quelli di diffondere e favorire, 
soprattutto tra i giovani, la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne, le attività nautiche; 
RICHIAMATO la nota prot. 4061 del 13/06/2022 di nomina a RUP per il Dott. Enrico Gallocchio, Funzionario 
Archeologo in servizio presso il Parco e Responsabile del Parco Sommerso di Baia; 
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;  
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; 
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VISTO 
- il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-
contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale; 
- il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli 
enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
- 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; 
- la Determina Rep. 30 del 30/03/2022 di approvazione della variazione compensativa al Bilancio di 
previsione 2022 ai sensi dell’ art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 97/2003 a seguito del nulla osta della Direzione 
Generale Musei; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 3.000,00 (tremila/00) onnicomprensivo che trova capienza sul 
Capitolo 2.1.2.020 “AREA MARINA PROTETTA “ - Art. 2.02.03.06.001/W Esercizio Finanzio Anno 2022; 
 

DISPONE  
- di sottoscrivere  la  Convenzione con l’associazione Lega Navale Italiana Sezione Pozzuoli;  
- di corrispondere a titolo di rimborso spese l’importo di € 3.000,00 (tremila/00) ) comprensivo di oneri 
fiscali e previdenziali; 
- 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/tg    
 
Il Responsabile Unico del Procedimento   Visto attestante la copertura finanziaria 
            Il funzionario                          Il funzionario Amministrativo 
       Dott. Enrico Gallocchio       Dott.ssa Maria Salemme 

      

 
Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

                                                                                                  Dott. Fabio Pagano 
Prenot. 75/2022 
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