
 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE ACCORDO/PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO “FEDERAZIONE NAZIONALE PRO VITA” 

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (G.U. n. 192 del 18.8.1990); 

VISTO il D.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. - Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (G.U. n. 250 del 26.10.1998); 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (G.U. n. 42 del 20.2.2001 - Suppl. 

Ordinario n. 30); 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (G.U. n. 106 del 9.5.2001 - Suppl. Ordinario n. 112);  

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati 

personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 

n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (G.U. n. 174 del 29.7.2003 - Suppl. Ordinario n. 123); 

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (G.U. n. 45 del 24.2.2004 - Suppl. Ordinario n. 

28);  

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 

30.4.2008 - Suppl. Ordinario n. 108); 

VISTO il D.P.CM. 29.08.2014, n. 171 - 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. (14G00183) (GU n.274 del 25.11.2014); 

VISTO il D.M. del 23 dicembre 2014 - Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. n. 

57 del 10.3.2015); 

VISTO il D.P.C.M. 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412 con 

il quale viene rinnovato l’incarico di Direttore del Museo di Capodimonte al dott. Sylvain 

Bellenger; 
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VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019 - Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. (20G00006) (G.U. n. 16 del 

21.1.2020); 

VISTO lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte. 

VISTO il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679; 

VISTO l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche 

possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 

attività di interesse comune”; 

VISTO il D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore. 

CONSIDERATO che: 

- in data 18.01.2021 è stata assunta agli atti dell’Istituto nota trasmessa dal Segretariato Regionale 

per la Campania avente ad oggetto “Proposta di stipula di convenzione ex art. 3 L. n.4/93 con 

l’Associazione di Volontariato “Federazione Nazionale Pro Vita”, corredata da Convenzione tipo.  

- l’oggetto della Convenzione è la collaborazione da parte del personale volontario 

dell’associazione con compiti di sensibilizzazione per la corretta fruizione del patrimonio vegetale e 

prevenzione di comportamenti lesivi delle specie vegetali e animali.  

EVIDENZIATO che, come risulta dallo Statuto della Federazione, tra le finalità della stessa vi è 

anche quella legata all’educazione dei cittadini alla corretta fruizione del patrimonio vegetale.  

CONSIDERATO che: 

- il Museo e Real Bosco di Capodimonte comprende un patrimonio vegetale esteso su oltre 

134 ettari di Bosco, fruito annualmente da oltre 2 milioni di visitatori; 

- tra le mission del Museo rientrano proprio quelle dirette alla valorizzazione e tutela del 

patrimonio vegetale di afferenza. 

EVIDENZIATO che le restrizioni dovute alla fase emergenziale in atto sortiranno l’effetto di 

implementare l’afflusso dei fruitori del Real Bosco, che è a tutti la più grande area verde della città 

di Napoli, e rappresenta in questo momento l’unico spazio fruibile all’aperto per i quartieri limitrofi 

al sito. 

CONSIDERATO che, a seguito del passaggio in zona gialla della Regione Campania, il Real 

Bosco rimarrà aperto anche durante il fine settimana, a partire dal 1.05.2021, e che per tale data ci 

sarà un prevedibile notevole afflusso di pubblico.  

EVIDENZIATO che la Federazione si è resa disponibile mediante impiego di proprio personale 

volontario a collaborare con l’Istituto in attività di sensibilizzazione e promozione di regole di 

corretta fruizione delle aree verdi del Real Bosco e diffusione dei valori di rispetto ambientale.  



 

 

PRESO ATTO che proprio nell’attuale fase emergenziale il supporto dell’attività di volontariato 

proposta risulta quanto mai funzionale a garantire la prevenzione di comportamenti lesivi del 

patrimonio vegetale del Real Bosco.  

CONSIDERATO che: 

- la Convenzione avrà durata di mesi 5, ovverosia dal 1.05.2021 sino al 31.09.2021.  

- per tale periodo la Federazione collaborerà assicurando la presenza di n. 4 volontari nei 

giorni di sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18 

- alcun costo è a carico dell’amministrazione per l’attività prestata dai volontari. 

RICHIAMATI l’art. 112 comma 9 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 e ss.mm.ii.), il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) la Circolare ministeriale n. 

82/93.  

Tanto premesso  

DECRETA 

1. di sottoscrivere l’accordo/protocollo di collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato 

“Federazione Nazionale Pro Vita”, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, 

e ne disciplinano le modalità operative. 

2. di avocare a sé l’incarico di responsabile dell’accordo per conto del Museo; 

3. di dare mandato agli uffici affinché, nel rispetto di quanto stabilito del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 il presente atto sia pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla 

sezione amministrazione trasparente. con la precisazione qualsiasi dato personale e/o di 

natura sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme 

previste dal Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), più 

specificatamente gli artt. 6 e ss.  

 

 

Il Direttore del Museo e  

Real Bosco di Capodimonte 

Sylvain Bellenger 
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