
 

 

DECRETO: Variazione in aumento del biglietto ordinario di ingresso al MUSEO E REAL 

BOSCO DI CAPODIMONTE 

 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

VISTA la Legge n.78 del 25.03.1997 (Soppressione delia tassa d'ingresso ai Musei statali). 
VISTO il D.M. n.507 dell’11.12.1997 e successive modificazioni (Regolamento recante nonne 
per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e 
giardini monumentali dello Stato. 
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.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i. - Regolamento concernente il funzionamento 

amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di 

autonomia gestionale. (G.U. n. 200 del 29.8.2003). 

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.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Nuove modalità di 

regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli Enti ed organismi di cui alla tabella 

A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato. (09A10489) (G.U. Serie 

Generale n. 203 del 02.09.2009). 

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. 

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.  
CONSIDERATO che per l’anno 2022 il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha in programma la 
realizzazione di quattro eventi espositivi, anche in collaborazione con Istituti Museali Stranieri, che 
andranno ad implementare l’offerta culturale proposta ai visitatori unitamente alle Opere della 
collezione permanente.  
DATO ATTO che a partire da luglio 2021 è stata, altresì, riaperta alla pubblica fruizione la Chiesa 
di San Gennaro, sita nel Real Bosco di Capodimonte, a seguito dell’intervento artistico ad opera 
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dell’arch. Santiago Calatrava.  
VALUTATO, inoltre, appropriato adeguare l’importo del biglietto ordinario di ingresso al Museo a 
quello degli altro luoghi della cultura della Città di Napoli. 
RITENUTO pertanto opportuno variare in aumento l’importo del biglietto ordinario di acceso al 
Museo e Real Bosco di Capodimonte.  
INFORMATE la Direzione Generale Musei e la Direzione regionale musei Campania con nota 
prot. MIC-MU-CAP 4545-P del 29/12/2021, dall'art. 43, comma 4, lett. c) del DPCM n.169/2019. 
Tanto premesso 

 

DECRETA 
- di variare in aumento, a partire dal giorno 1.01.2022, l'importo del biglietto di ingresso ordinario 

al Museo e Real Bosco di Capodimonte dagli attuali € 10 ad € 12,00, fatte salve ed invariate tutte le 

fattispecie di gratuità e di riduzione previste dalla normativa in materia. 

- di dare atto che la variazione in aumento sarà applicata agli acquisti on-site ed on-line effettuati a 

partire dal primo gennaio 2022, fatti salvi quindi i preacquisti già eseguiti nell’anno 2021.  

- che il presente atto venga trasmesso al concessionario del servizio di bigliettazione ed agli Uffici 

Bilancio e Contabilità e Comunicazione e Promozione per gli adempimenti di competenza.  

- che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia pubblicato 

sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente, 

tenuto conto delle disposizioni dettate dal cd. GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR) 

Reg. UE 2016/679; ed, altresì, che 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, più 

specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore del Museo e 

Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del MIBAC del 24/05/2018; 

qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, essere inviata al seguente 

indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it 

 

Napoli 28.12.2021 

 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte  

Sylvain Bellenger  
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