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STATUTO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 
 

 
Capo I 

FUNZIONE, MISSIONE E ORGANIZZAZIONE DEL 
PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 

GENERALITÀ 
 

Art. 1 
Denominazione – Sede - Competenze 

 
Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei – di seguito indicato come “Parco” – inteso come insieme 
inscindibile risultante da tutte le aree sia demaniali sia di proprietà privata e le relative pertinenze 
che lo compongono, è un luogo di rilevante interesse nazionale istituito dal Decreto del Ministro dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 9 aprile 2016 “Disposizioni in materia di aree e 
parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale” ai sensi dall’art. 6 
del Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016. Il Parco (C.F. 95234940633) è un Ufficio dirigenziale di 
livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e afferisce alla 
Direzione Generale Musei ed ha sede in Pozzuoli (NA), Rione Terra, Palazzo De Fraia. 
 
Al Parco sono assegnati gli istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi e le relative 
pertinenze situati nei Comuni di Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida e Pozzuoli, in 
provincia di Napoli, indicati nell’Allegato 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, e successive 
modificazioni: 

a) Anfiteatro di Cuma – Bacoli (Napoli) 
b) Anfiteatro di Liternum – Giugliano in Campania (Napoli) 
c) Anfiteatro Flavio, Puteoli – Pozzuoli (Napoli) 
d) Cento Camerelle, Bauli – Bacoli (Napoli) 
e) Grotta della Dragonara, Misenum – Bacoli (Napoli) 
f) Grotta di Cocceio – Pozzuoli (Napoli) 
g) Ipogei del Fondo Caiazzo, settore della necropoli di Puteoli – Pozzuoli (Napoli) 
h) Necropoli c.d. di San Vito, settore della necropoli di Puteoli – Pozzuoli (Napoli) 
i) Necropoli di Cappella, Misenum – Monte di Procida (Napoli) 
j) Necropoli di Via Celle, settore della necropoli di Puteoli – Pozzuoli (Napoli) 
k) Parco Archeologico delle Terme di Baia – Bacoli (Napoli) 
l) Parco Archeologico di Cuma – Pozzuoli (Napoli) 
m) Parco Archeologico di Liternum – Giugliano in Campania (Napoli) 
n) Parco Sommerso di Baia – Bacoli (Napoli) 
o) Parco Monumentale di Baia – Bacoli (Napoli) 
p) Piscina Mirabilis, Misenum – Bacoli (Napoli) 
q) Sacello degli Augustali, Misenum – Bacoli (Napoli) 
r) Stadio di Antonino Pio, Puteoli – Pozzuoli (Napoli) 
s) Teatro romano, Misenum – Bacoli (Napoli) 
t) Tempio c.d. di Diana, Baia – Bacoli (Napoli) 
u) Tempio c.d. di Venere, Baia – Bacoli (Napoli) 
v) Tempio di Apollo (c.d.), lago d'Averno – Pozzuoli (Napoli) 
w) Tempio di Serapide (c.d.), Puteoli – Pozzuoli (Napoli) 
x) Tomba di Agrippina (c.d.), Bauli – Bacoli (Napoli) 

 
Con verbali ed Atti Regolamentari che formeranno un supplemento al presente Statuto, verranno 
dettagliati con puntualità i procedimenti amministrativi, il personale e le risorse finanziarie del 
Parco. Saranno altresì regolamentati e definiti le risorse strumentali, le attrezzature, il materiale 
tecnico e documentario nonché il patrimonio anche aggiuntivo rispetto a quello sopra riportato e le 
relative pertinenze. Le collezioni e gli archivi saranno trasferiti al Parco che subentra in tutti i 
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rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla Direzione Generale Musei ed agli Istituti MiBACT 
che ne erano precedentemente titolari. 
 

Art. 2 
Compiti istituzionali: missione, obiettivi e funzioni 

 
Il Parco, caratterizzato attualmente dalla dimensione frammentaria, parcellizzata e diffusa delle 
aree di competenza, è l’unico Istituto del MiBACT i cui confini non sono perimetrati; la discontinuità 
fisica e topografica di siti, beni, luoghi della cultura che ad esso afferiscono rendono necessario 
intraprendere misure e azioni, materiali ed immateriali, capaci di mettere a sistema l’insieme delle 
sue componenti e di definire i confini e le modalità del necessario dialogo tra le preesistenze 
archeologiche che lo costituiscono e la limitrofa e spesso inclusiva città contemporanea. 
La missione del Parco è tutelare, promuovere, valorizzare, far conoscere e rendere accessibile il 
patrimonio culturale di propria competenza, svolgendo un ruolo attivo e dinamico nello sviluppo 
culturale, economico e sociale sostenibile dei Campi Flegrei, in raccordo con gli Enti Locali 
territorialmente competenti e con il coinvolgimento della intera comunità. 
 
Il Parco ha quindi il compito di acquisire, conservare, tutelare e valorizzare i luoghi della cultura, 
i monumenti archeologici, i beni architettonici, storico-artistici, paesaggistici, 
demoetnoantropologici e le collezioni ricadenti nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla 
salvaguardia, alla fruizione, all’accessibilità sostenibile e alla notorietà del patrimonio culturale; 
nonché promuovere lo studio e la ricerca, sia con risorse interne sia in collaborazione con partner 
nazionali ed internazionali, diffondere i risultati di queste ricerche presso la comunità scientifica ed 
il pubblico. 
 
Il Parco svolge le funzioni di stazione appaltante e – nelle aree, negli istituti, nei luoghi di cultura, 
nei complessi e nelle pertinenze sulle quali è competente – assume le prerogative ed espleta le 
funzioni spettanti alle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 
 
Per il perseguimento della sua missione, lo svolgimento dei suoi compiti ed il raggiungimento delle 
finalità sopra elencate il Parco opera attraverso iniziative di politica culturale attiva ed inclusiva, 
avvalendosi di strumenti di concertazione interistituzionale e promozione di reti e forme di 
partenariato a livello locale, nazionale e internazionale, con conseguenti benefici per sé stesso e, 
più in generale, per l’intero patrimonio culturale e naturale che caratterizza il territorio, assolvendo 
ai criteri richiesti dal Codice etico dei Musei dell’ICOM ed ispirandosi alla “Policy for the Integration 
of a Sustainable Development Perspectiveinto the Processes of the World Heritage Convention” 
ratificata dall’Assemblea Generale UNESCO a Parigi il 19 novembre del 2015. 
 
Nell’ambito dei compiti, delle finalità e del quadro metodologico sopra delineato, il Parco si 
impegna in particolare a: 
a) assicurare piena collaborazione con la Direzione Generale Musei, Direzione Generale 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il Segretariato Regionale, il Polo Museale della Campania e 
le Soprintendenze; 

b) assicurare la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, 
storico artistici, ambientali e demoetnoantropologici di competenza, anche mediante la 
realizzazione di interventi strutturali (parcheggi, servizi, infopoint, illuminazione, spazi di sosta) 
che rendano riconoscibile l’offerta culturale e l’accoglienza al fine di evidenziare la presenza dei 
monumenti nel territorio, la loro messa in rete, la comunicazione reciproca e rendere efficace 
l’organizzazione di opportuni itinerari di visita; 

c) programmare, coordinare, monitorare e controllare le attività di gestione del suo patrimonio, ivi 
inclusa l’organizzazione di eventi, mostre ed esposizioni, nonché di studio, conservazione, 
valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio archeologico; 

d) procedere ad una corretta programmazione e ad una rigorosa amministrazione delle risorse in 
conformità ai principi contabili contenuti nell'allegato l al DPR 27 febbraio 2003 n. 97 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
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e) elaborare il progetto delle attività e dei servizi di valorizzazione con specifica indicazione dei 
servizi da affidare in concessione per la successiva messa a gara, previa approvazione della 
DG Musei; 

f) predisporre misure organizzative e procedure operative per la gestione diretta o per 
l’affidamento in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del Parco, ai 
sensi dell’art. 115 del codice, anche mediante appositi accordi/protocolli con gli Enti Locali sui 
cui territori ricadono i siti, beni, luoghi della cultura oggetto delle concessioni; 

g) autorizzare il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per iniziative 
culturali sul territorio nazionale o all’estero, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del codice, anche nel 
rispetto degli accordi di cui all’art. 20, comma 2, lettera b) del DPCM n. 171 del 29 agosto 2014, 
sentite le Direzioni Generali competenti e, per i prestiti all’estero, anche la Direzione Generale 
Musei; 

h) definire sempre chiaramente e comunicare tempestivamente al pubblico gli orari di apertura di 
siti, beni, luoghi della cultura che ad esso afferiscono, strutturando le aperture in una logica 
sistemica, anche mediante l’organizzazione di itinerari di visita, che assicurino la più ampia 
fruizione nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 20 comma 2, lettera o del DPCM n. 171 del 
29 agosto 2014; 

i) progettare, collaborare e partecipare all'elaborazione di prassi museologiche innovative 
attraverso attività formative coordinate con gli Istituti del Ministero, con altri Enti e organismi 
internazionali; 

j) operare nell’ottica dell’integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni assegnati 
con quelle riguardanti i beni conferiti da altri Enti, Istituzioni pubbliche e/o proprietà private su 
cui il Parco stesso può esercitare tutela per competenza anche al fine di garantire un effetto 
moltiplicatore delle opportunità di partecipazione offerte al pubblico; 

k) promuovere, mantenere e partecipare attivamente a tavoli di concertazione interistituzionali 
finalizzati alla massima condivisione delle scelte strategiche ed operative ed a favorire il 
proficuo raccordo con gli Enti Locali competenti sul territorio dei Campi Flegrei; 

l) promuovere e sostenere attività mirate a creare nei suoi spazi e nel territorio in generale un 
luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e generare impatti diretti e 
indiretti sul benessere delle comunità locali, anche adottando misure adeguate a favorire ed 
includere le tipologie di utenza più deboli o disagiate; 

m) promuovere, attivare e mantenere una stretta relazione con il territorio, anche al fine di 
incrementare la fruizione del patrimonio archeologico con nuove acquisizioni, organizzazione di 
mostre temporanee e promozione di attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, 
valorizzazione; 

n) elaborare, applicare e monitorare elevati standard qualitativi nella gestione e nella 
comunicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli 
utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza; 

o) utilizzare nuove tecnologie a sostegno della più ampia diffusione della notorietà e della 
conoscenza delle sue componenti, per la trasparenza amministrativa, per il controllo dello stato 
dei luoghi, nonché per le attività didattiche, di studio e scientifiche; 

p) promuovere accordi, convenzioni o protocolli di intesa per l’adozione di misure tese al 
rafforzamento amministrativo, per l’acquisizione di competenze specialistiche e know how, per 
la gestione, anche in forma associata, di funzioni per le quali l’organico del Parco non sia, per 
numerosità o competenza, adeguato; nonché per la partecipazione ad interventi, progetti ed 
iniziative da candidare alle opportunità offerte da Programmi ed iniziative finanziati da risorse 
comunitarie, nazionali e regionali; 

q) progettare e proporre alla Direzione Generale Educazione e Ricerca iniziative di divulgazione, 
educazione, formazione e ricerca legate al patrimonio archeologico di competenza, nonché 
collaborare alle attività formative coordinate e autorizzate dalla stessa Direzione, anche 
ospitando attività di tirocinio e programmi formativi, con particolare riguardo alle attività di 
educazione al patrimonio per adulti e elaborazione o adesione a format di laboratori con istituti 
di pena; 

r) supportare le attività di ricerca svolte in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed 
Istituti di ricerca italiani e stranieri, anche mediante appositi accordi di collaborazione, 
autorizzando e promuovendo attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o 



4 

conservati presso il Parco, nonché dei contesti urbanistici, architettonici e monumentali delle 
aree archeologiche che lo compongono, rendendone pubblici i risultati, anche in via telematica; 

s) collaborare con la Direzione Generale Bilancio e la Direzione Generale Musei nel favorire 
l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati e sostegno della cultura, anche attraverso 
apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; nonché, a tal fine, 
promuovere attività di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche 
attraverso le modalità di finanziamento collettivo. 

 
 

Capo II 
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL PARCO 

 
Art. 3 

Organizzazione 
 

Il Parco è diretto da un dirigente di livello non generale, di seguito indicato come Direttore, 
nominato ai sensi dell’art. 30, comma 3 lettera b del DPCM 29 agosto 2014 n. 171 e art. 8 del DM 
23 dicembre 2014 dalla Direzione Generale Musei con Decreto Dirigenziale Generale n. 1051 del 
25 ottobre 2017. 
 
Il Parco è organizzato in 5 Aree Funzionali, ciascuna diretta da uno o più Responsabili di Area in 
posizione organizzativa ed è distinta in uffici attribuiti, uno o più, per competenza a Funzionari. Le 
aree si modellano sullo schema di cui all’art.4 del DM 57/2014, le funzioni al loro interno si 
articolano tenendo conto della specifica e composita realtà del Parco, più volte sopra richiamata. 
 

Area 1 - Direzione 
a) Segreteria Amministrativa: opera in stretta collaborazione con il Direttore su tutti gli aspetti 

gestionali ed amministrativi coordinando le attività del personale amministrativo; 
b) Segreteria Tecnica: cura il rapporto con il personale tecnico e le aree afferenti; 
c) Ufficio Relazioni Sindacali; 
d) Ufficio Stampa: collabora direttamente con il Direttore e cura i rapporti con gli organi di 

informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed 
estera e ne cura la rassegna in riferimento alle attività del Parco; promuove programmi e 
iniziative di informazione; 

e) Ufficio Progetti Speciali Europei: opera alle dirette dipendenze del Direttore e in stretto 
collegamento con i servizi tecnici e amministrativi e si occupa dell’adempimento e dell’istruzione 
delle richieste di progetti con fondi speciali, nonché del monitoraggio di tutta la documentazione 
prodotta relativa a tali progetti; 

f) Ufficio Studi: cura le attività di monitoraggio della performance per gli adempimenti degli obiettivi 
di ricerca condotta dal Parco autonomamente o in collaborazione con Istituti di ricerca italiani e 
stranieri; 

g) l’Ufficio di Segreteria del CdA: si occupa di raccogliere tutte le istanze da presentare al 
Consiglio, di organizzare e documentare le sedute periodiche, e della tenuta degli atti; 

h) l’Ufficio Affari Generali, Gare e Contratti: cura l’attuazione del piano della prevenzione della 
corruzione ed il coordinamento e monitoraggio degli adempimenti connessi alla trasparenza; 
segue gli affari legali, incluse le attività legate al contenzioso amministrativo e alla difesa in 
giudizio; collabora con gli altri Uffici per ogni aspetto che riguardi la normativa; cura procedure 
di gara per l’esecuzione di lavori, o per l’acquisizione di beni o servizi. 
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Area 2 - Ricerca, Tutela e Restauro dei monumenti 
a) Ufficio Tecnico e di Piano: gestisce il funzionamento del Parco, al fine di garantire l’apertura 

delle aree archeologiche, delle sale espositive e degli uffici, la funzionalità degli impianti, ivi 
compresa la strumentazione informatica, e la pulizia delle sedi; svolge le funzioni di 
progettazione di interventi finalizzati alla tutela alla valorizzazione e fruizione dei beni in 
consegna; di Stazione Appaltante e Direzione Lavori; inoltre in qualità di ufficio di Piano è diretto 
dal Building Manager che cura tutti gli aspetti di sicurezza, manutenzione, quelli giuridici inerenti 
la proprietà, il piano di sostenibilità dei consumi, e i rapporti con gli Enti territoriali in materia di 
utenze, infrastrutture, urbanistica e paesaggio; 

b) Tutela, Vincoli e Conservazione: si occupa di tutte le attività connesse con la tutela delle aree 
afferenti alle aree demaniali e private comprese nei confini del Parco, con competenza 
sull’intero patrimonio culturale (archeologia, beni storico artistici e demoetnoantropologici) e sul 
paesaggio; 

c) Monitoraggio, Manutenzione, Restauro e Conservazione dei monumenti e Gestione del verde: 
si occupa della conservazione dei monumenti di competenza attraverso il monitoraggio e la 
manutenzione, provvede a relazioni periodiche e alla redazione di perizie e progetti finalizzati 
agli interventi di restauro e di progettare delle aree a verde e dei parchi; 

d) Carta Archeologica: provvede a censire, fotografare e rilevare ed inserire in apposita banca dati 
i monumenti di competenza e le evidenze del territorio, anche attraverso la digitalizzazione di 
documenti d’archivio, curandone l’inserimento e l’aggiornamento continuo; elabora planimetrie 
tematiche e cura la lettura topografica e urbanistica dei complessi; 

e) Gestione Rischi e SPP (Servizio Prevenzione e Protezione): coordina e gestisce l’attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (art.2, comma 1, lettera l del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81); 

f) Ricerca e Progettazione Scientifica, Scavi e Pubblicazioni: redige progetti di ricerca scientifica e 
cura i rapporti con Enti e università italiani e stranieri al fine di armonizzare e ottimizzare gli 
apporti in un’ottica di condivisione e perseguimento degli obiettivi concordati. E’ responsabile 
delle pubblicazioni di iniziativa del Parco e cura la promozione di ogni azione finalizzata alle 
attività di edizione di materiali e monumenti di competenza. 
 

Area 3 - Collezioni, Inventario e Catalogazione 
a) Inventario, Catalogo e Biblioteca: cura l’inventariazione dei beni appartenenti alle collezioni, la 

catalogazione di carattere scientifico secondo criteri e standard nazionali, la registrazione delle 
movimentazioni dei beni appartenenti alle collezioni del Parco o ad altri Istituti, siano esse 
permanenti o temporanee in entrata o in uscita; gestisce le varie forme di acquisizione di beni 
alle collezioni, siano essi a titolo oneroso, sia gratuito; cura i rapporti con l’Autorità Giudiziaria e 
le forze di Polizia, in merito alle attività investigative sui furti o i provvedimenti giudiziari che 
prevedono sequestri di beni, e offre la relativa consulenza degli esperti del Parco; cura la 
conservazione del patrimonio fotografico, compreso quello relativo alle opere delle collezioni, 
multimediale e grafico del Parco, e ne assicura la consultazione da parte del pubblico; 

b) Ufficio di Restauro Reperti: coordina, promuove, programma tutte le attività di conservazione e 
restauro necessarie alla conservazione dei beni mobili afferenti al Parco; 

c) Vigilanza e Sicurezza delle aree museali: gestisce tutti gli aspetti relativi alla sicurezza delle 
sedi museali e del personale; a questo afferisce il Servizio Vigilanza che è composto dal 
personale A.F.A.V. che garantisce la vigilanza delle sedi del Parco e l’accoglienza dei visitatori 
con il coordinamento di una o più unità individuate dal Direttore e dal responsabile dell’Area 
quali responsabili e coordinatori del servizio di vigilanza; 
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d) Servizio Tecnico Logistico e Gestione dei magazzini: si occupa dell’allestimento, del 
funzionamento, dell’accessibilità, della sicurezza, della conformità alle norme dei magazzini e 
delle relative pertinenze; della movimentazione e dello stoccaggio dei materiali archeologici. 
 

Area 4 - Valorizzazione Promozione e Comunicazione 
a) Ufficio Promozione: gestisce la promozione del Parco e delle sue attività culturali nel territorio e 

cura i rapporti con istituzioni pubbliche e private, al fine di incentivare la conoscenza del Parco, 
per sviluppare la presenza di visitatori a fini culturali e turistici; Cura il sito web e la sua 
implementazione, cura la raccolta dati sui visitatori anche ai fini delle statistiche in rapporto con 
il SISTAN; 

b) Ufficio Comunicazione: cura le attività del Parco connesse con la produzione editoriale e la 
grafica, e la relativa strategia di distribuzione, contribuendo a tutti gli aspetti relativi alle varie 
forme di comunicazione museale; 

c) Ufficio Servizi Educativi: cura la progettazione e la realizzazione di programmi didattici per le 
scuole e di formazione permanente per gli adulti; conserva e implementa il database di 
riferimento mantenendo attiva la comunicazione con gli istituti scolastici e le associazioni; 

d) Ufficio Valorizzazione e Prestiti: coordina l’allestimento e il riallestimento di eventuali esposizioni 
e dei percorsi, compresi gli aspetti comunicativi, in collaborazione con gli Uffici Promozione e 
Comunicazione. 
 

Area 5 - Amministrazione, Finanze e Gestione delle Risorse Umane 
a) Ufficio Amministrativo Contabile: cura tutte le pratiche relative alla contabilità, ivi compresa 

quella relativa al personale, cura gli adempimenti connessi alla formazione del bilancio di 
previsione e del conto consuntivo e gestisce più in generale il bilancio e le sue variazioni; 

b) Ufficio Personale: gestisce il personale e ne cura gli aspetti organizzativi e documentali; 
c) Ufficio Consegnatario: cura l'amministrazione, la conservazione e la manutenzione dei beni 

mobili dello Stato, ivi compresi gli arredi e il materiale di facile consumo, ai sensi del DPR 4 
settembre 2002, n. 254; 

d) Ufficio Servizi Aggiuntivi, Fund-Raising e Art Bonus: intrattiene rapporti con istituzioni pubbliche 
e private al fine di individuare possibili fonti di finanziamento finalizzate a sostenere 
economicamente l’operatività del Parco; cura i rapporti con i soggetti individuati per la gestione 
dei servizi aggiuntivi del Parco, come definiti dall’art. 117 del Decreto Legislativo, 22 gennaio 
2004 n. 42; tramite il Servizio Locazione degli Spazi e Conto Terzi gestisce le pratiche relative 
alla concessione in locazione temporanea degli spazi del Parco, e cura l’affidamento dei servizi 
in conto terzi offerti dal personale e dalle strutture del Parco; 

e) Anti-Corruzione: cura l’attuazione del piano della prevenzione della corruzione ed il 
coordinamento e monitoraggio degli adempimenti connessi alla trasparenza. 
 

L’impostazione dell’organizzazione degli Uffici può essere variata nel tempo in relazione alle 
attribuzioni, alla disponibilità di risorse umane e alle esigenze funzionali del Parco, previa 
preventiva consultazione del Comitato Scientifico e successiva formale delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 
 

Art. 4 
Struttura: organi del Parco 
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Sono organi del Parco: 
a) Il Direttore; 
b) Il Consiglio di Amministrazione; 
c) Il Comitato Scientifico; 
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

I compiti e la composizione degli organi di cui al precedente comma 1 sono determinati dagli 
articoli 9-13 del DM 43 del 23 dicembre 2014. 

 
Art. 5 

Attribuzioni del Direttore 
 

Il Direttore del Parco oltre a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DM 23 dicembre 2014: 
a) svolge i compiti di cui all’art. 35 comma 4 del DPCM 29 agosto 2014 n. 171; 
b) organizza e distribuisce gli uffici e il personale afferente all’Istituto; 
c) stabilisce nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 20 comma 2 lettera o del medesimo 

DPCM, l’importo dei biglietti d’ingresso sentita la Direzione Generale Musei ed il Polo 
Museale Regionale, nonché gli orari di apertura del Parco in modo da assicurare la più 
ampia fruizione; 

d) elabora il progetto di gestione del Parco comprendente le attività ed i servizi di 
valorizzazione negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in 
concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi; 

e) determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del 
Ministro e sotto la vigilanza della Direzione Generale Musei; 

f) previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, impegna ed ordina, nei limiti dei 
fondi stanziati in bilancio, le spese del Parco oltre la soglia di euro 500.000,00 e comunque 
ogni qual volta si tratti di impegni di spesa di valore strategico per il Parco; 

g) impegna ed ordina le spese inferiori alla soglia di euro 500.000,00 finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi di competenza del Parco Archeologico, senza autorizzazione 
del Consiglio di Amministrazione, in ordine al dettato del Codice degli Appalti e della 
legislazione vigente in materia. 

 
Art. 6 

Consiglio di Amministrazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione del Parco dotato di autonomia speciale determina e 
programma le linee di ricerca e di indirizzi tecnici delle sue attività in coerenza con le direttive 
e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare: 

a) adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito l’assenso del Comitato Scientifico e 
del Collegio dei Revisori dei Conti; 

b) approva la Carta dei Servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale del 
Parco, verificandone la compatibilità finanziaria e l’attuazione; 

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo; 
d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di 

valorizzazione predisposti dal Direttore del Parco, monitorandone la relativa 
applicazione; 

e) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore del Parco. 
 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore del Parco, che lo presiede, e da 
quattro membri designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di cui 
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uno d’intesa con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e uno d’intesa con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del 
patrimonio culturale. 
Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con Decreto del 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per una durata di cinque anni e 
possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Consiglio non da titolo a 
compensi, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo; non è cumulabile con la partecipazione 
ad altri organi collegiali del medesimo Parco. I componenti del Consiglio non possono essere 
titolari di rapporti di collaborazione professionali con il Parco né possono assumere incarichi 
professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico del Parco. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed è 
convocato in via straordinaria dal Direttore o su richiesta scritta di almeno due componenti. 
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza 
dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. 
Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede del Parco. L’avviso di 
convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con 
qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio. 
Il Consiglio di Amministrazione del Parco entro il mese di ottobre dell’anno che precede 
quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, 
unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisore dei Conti e ad una copia 
della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo ed al Ministero dell’Economia delle Finanze, per l’approvazione di rispettiva 
competenza. 
Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo 
alla chiusura dell’esercizio finanziario, entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo 
è trasmesso unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ad una copia 
dell’estratto conto della Banca Tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero 
dell’Economia delle Finanze, per l’approvazione di competenza. 
 

Art. 7 
Comitato Scientifico 

 
Il Comitato Scientifico svolge la funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico-scientifico 
nelle materie di competenza del Parco. In particolare: 

a) formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione; 
b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale 

e pluriennale di attività del Parco; 
c) predispone relazioni annuali di valutazione dell’attività del Parco; 
d) verifica ed approva d’intesa con il Consiglio di Amministrazione le politiche di prestigio e di 

pianificazione delle mostre; 
e) valuta ed approva i progetti editoriali del Parco; 
f) si esprime sullo Statuto del Parco e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra 

questione gli venga sottoposta del Direttore del Parco. 
Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore del Parco, che lo presiede e da quattro membri, 
nominati secondo quanto disposto dall’art. 12 del DM 23 dicembre 2014. 
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due 
componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei 
componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei partecipanti. 
Le sedute del Comitato Scientifico si tengono presso la sede del Parco. 
I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni, possono essere confermati una 
volta sola e la loro partecipazione è a titolo gratuito. 
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Art. 8 
Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Parco svolge le attività relative al controllo di regolarità 
amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture 
contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale del 
Parco; si esprime altresì sullo Statuto e sulle modifiche statutarie. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, e da due membri 
supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati 
con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, durano in carica tre 
anni e possono essere confermati una sola volta. 
Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con Decreto del 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi 
professionali in progetti iniziative il cui finanziamento, anche parziale è a carico del Parco. 
 
 

Capo III 
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE DEL PARCO 

 
Art. 9 

Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie 
 

Il Parco è dotato di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative 
all’attività svolta e quelle di funzionamento, con esclusione di quelle del personale. 
Le entrate pervengono: 

a) da ordine di accreditamento e di pagamento del competente centro di responsabilità 
ministeriale; 

b) da versamenti presso l’istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria, mediante versali 
di incasso effettuati da terzi, pubblici e privati. 

 
Art. 10 

Esercizio finanziario 
 

L’esercizio finanziario del Parco comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e 
ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vanno formulati in termini di 
competenza e di cassa. 
 

Art. 11 
Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo 

 
Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo del Parco sono deliberati dal 
Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, la variazioni ed il 
conto consuntivo, sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo ed al Ministero dell’Economia delle Finanze. 
 

Art. 12 
Bilancio preventivo 
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Il Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell’anno che precede quello di riferimento, 
delibera il bilancio preventivo. 
Quando l’approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell’inizio dell’esercizio 
finanziario cui lo stesso si riferisce, il Ministero può autorizzare, per non oltre quattro mesi, 
l’esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i 
limiti di importo. 
Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale. 
Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica: 

a) l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente; 
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di 

impegnare nell’esercizio cui il bilancio si riferisce; 
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di 

pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazione in conto competenza ed in 
conto residui. 

Nel bilancio preventivo è iscritto come prima posta delle entrate, l’ammontare presunto dell’avanzo 
di amministrazione all’inizio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. 
Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle 
concrete capacità operative del Parco. Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di settembre 
dell’anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle 
spese ordinarie e straordinarie. 
Il bilancio di previsione redatto dal Direttore, almeno quindici giorni prima della delibera del 
Consiglio di Amministrazione, è sottoposto all’attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti che, a 
conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, esprimendo relativo parere. 
Il bilancio di previsione è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo 
finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e preventivo 
economico redatto in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 
97, recante “regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti pubblici di cui 
alla Legge 20 marzo 1975, n. 70”. Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio 
pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di 
amministrazione. 
Al bilancio di previsione è unita copia del verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 13 
Variazioni al bilancio 

 
Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti 
risultino insufficienti per le effettive esigenze del Parco, oppure si verifichino maggiori entrate 
rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate non oltre il 31 ottobre dell’esercizio finanziario al 
quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse al Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo e al Ministero dell’Economia delle Finanze entro quindici giorni dalla 
data della loro deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio 
dei Revisori dei Conti. 
Le spese complessivamente impegnate, non possono, in ogni caso, superare le entrate 
complessivamente accertate. 
 

Art. 14 
Conto consuntivo 

 
I risultati della gestione dell’anno finanziario del Parco sono riassunti e dimostrati nel conto 
consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa. 
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Il conto consuntivo viene deliberato, unitamente ad una nota illustrativa del Direttore stesso 
all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che redige apposita relazione almeno quindici giorni 
prima della riunione fissata dal Consiglio di Amministrazione per la deliberazione di competenza, 
entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario. 
Il conto consuntivo è composto da un rendiconto finanziario e dal conto economico. 
Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l’esercizio in ordine al bilancio di 
previsione del Parco. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione e 
espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al 
regolamento per l’amministrazione e contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 
n. 70, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97. 
Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui al regolamento per 
l’amministrazione e contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70, approvato 
con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97, espone il saldo finanziario 
di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione. 
Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l’esercizio 
finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico. 
Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa 
e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4. 
 

Art. 15 
Fondo di riserva 

 
Nel bilancio preventivo di spesa del Parco è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non 
superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che 
si verifichino nel corso del periodo di gestione. 
Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, 
previa delibera del Consiglio di Amministrazione le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti 
dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità, o in caso di urgenze con determina 
del Direttore del Parco da portare a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni 
dall'adozione e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
 

Art. 16 
Vigilanza 

 
Il Parco è sottoposto alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell’art. 20, comma 
3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n. 171, tramite la 
Direzione Generale Musei, d’intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la 
Direzione Generale Musei approva il bilancio ed il conto consuntivo del Parco, su parere 
conforme della Direzione Generale Bilancio. 
Con riferimento all’attività svolta dal Direttore del Parco, ufficio di livello dirigenziale non 
generale, la Direzione Generale Musei, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del DPCM 29 agosto 
2014 n. 171, esercita, anche su proposta del Segretario Regionale, i poteri di direzione, 
indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il 
Segretario Generale, avocazione e sostituzione. 
 

Art. 17 
Capitoli di bilancio 

 
Le spese del Parco sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad 
eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verifichino in corso del periodo di gestione, si fa 
fronte: 
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a) con l’impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate; 
b) mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità 

finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione; 
c)  con prelievi dal fondo riserva. 

 
Art. 18 

Servizio di tesoreria e cassa: reversali di incasso 
 

Il servizio di tesoreria e di cassa del Parco è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica ad 
un'unica banca di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e svolto secondo 
le modalità indicate in un’apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 della Legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive 
modificazioni. 
In particolare, compete a detto istituto bancario incaricato del servizio di cassa: 

a) riscuotere le assegnazioni annuali disposte dal Ministero a favore del Parco per il suo 
funzionamento e per le spese di ufficio; 

b) riscuotere i proventi derivanti al Parco dallo svolgimento delle sue attività o comunque altra 
somma o provento destinato al Parco o ad esso affidato per scopi particolari; 

c) pagare le spese stanziate in bilancio sopra ordini e assegni firmati dal Direttore o in caso di 
sua assenza o impedimento da un funzionario direttivo a ciò delegato dal Consiglio di 
Amministrazione; 

d) provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza del Parco o affidati al medesimo 
a titolo di deposito. 

Il servizio di cassa è espletato mediante un unico conto corrente. 
Per far fronte al pagamento delle spese minute il Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria 
può affidare a un dipendente dell'area le funzioni economali del servizio di cassa per pagamenti 
non superiori a € 1.000,00; le spese relative sono autorizzate dal Direttore del Parco. Alla fine 
dell’esercizio finanziario il preposto all’ufficio di contabilità e bilancio versa all’istituto bancario che 
fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale. 
Le reversali di incasso e i mandati di pagamento contengono gli elementi essenziali per essi 
previsti nel Regio-Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modificazioni. 
 

Art. 19 
Attività contrattuale 

 
In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l’attività contrattuale è svolta con 
l’osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e quella 
nazionale vigente in materia. 
Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia. 
I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione o determina che ne autorizza la 
relativa spesa. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un Funzionario Amministrativo 
individuato dal Direttore. 
 

Art. 20 
Disciplina dei beni d’uso 

 
Il patrimonio archeologico del Parco appartiene al patrimonio dello Stato ed è concesso in uso al 
Parco stesso. 
Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull’amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero 
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dell’Economie delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono 
assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore del Parco. La consegna si effettua per 
mezzo degli inventari. 
Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel 
regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254. 
 
Il presente Decreto sarà inviato agli organi competenti per il prescritto controllo e pubblicato nella 
gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. 


