
 

 

 

Lezioni, seminari, workshop, 

laboratori, multimedia etc.  

 

Gli spazi potranno accogliere 

attività culturali e didattiche di 

vario genere e ospitare 

laboratori e aule per corsi e 

scuole di formazione, offrendosi 

come un contenitore culturale e 

multimediale di ampio respiro. 

In particolare potrebbe 

ipotizzarsi l’allocazione di centri 

di ricerca  o istituzioni che 

abbiano nella propria missione  

la tutela e la valorizzazione 

dei beni culturali , la ricerca  

sismica e vulcanologica e la 

risorsa mare in linea con  la 

vocazione dell’area dei campi 

Flegrei. 

RICERCA / DIDATTICA 

Museo di Capodimonte, Napoli. Incontri di restauro 

Museo di Archeologia Per Roma. Laboratorio didattico Biblioteca civica Salaborsa, Bologna. Workshop 

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

Ipotesi di nuove funzioni 

131 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 0. Prefazione 

8.2 Analisi dell’esistente – Verso nuove funzioni 



 

 

Spazi per il coworking, start-up, 

incubatori di impresa, sedi di 

uffici. 

 

Gli spazi potranno essere 

utilizzati per il coworking: un 

luogo di riunione per 

professionisti indipendenti, 

piccoli e giovani imprenditori, 

lavoratori in viaggio, alla ricerca di 

una postazione di lavoro e 

interessati alla sinergia che può 

avvenire operando a contatto con 

persone di talento. 

 

Gli spazi potranno ospitare inoltre 

incubatori di impresa per start-

up e sedi di uffici. 

 

Alcuni riferimenti esemplificativi: 

talentgarden.org 

h-farm.com 

makeacube.com 

INCUBATORE DI  

START-UP - COWORKING 

Agora Collective, Berlino 
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L'incubatore di start-up accelererà e renderà sistematico il processo di creazione di nuove imprese 

fornendo loro una vasta gamma di servizi di supporto integrati che includono gli spazi fisici 

dell’incubatore, i servizi di supporto allo sviluppo del business e le opportunità di integrazione e 

networking. 

L’erogazione di tali servizi e il contenimento delle spese derivante dalla condivisione dei costi e 

dalla  Realizzazione di economie di scala, garantiranno che l’incubatore d’impresa migliori in modo 

significativo la sopravvivenza e le prospettive di crescita di nuove  start up.  

Tali iniziative potrebbero essere accompagnate dalla amministrazione comunale da una fiscalità 

agevolata  al fine di favorire l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali 

8.2 Analisi dell’esistente – Verso nuove funzioni 



 

 

Residenze, studi e atelier di 

giovani artisti. 

 

Gli spazi potranno aprirsi anche 

ad una ricettività ‘speciale’ 

legata alla cultura e alla 

promozione di giovani artisti e 

ricercatori, offrendosi non solo 

come luogo di esposizione e 

vendita delle opere, ma anche 

come luogo di residenza 

temporanea, di studio e di 

produzione. 

Gli istituti di cultura a Napoli, in 

particolare, stanno registrando 

una crescita di richieste da 

parte di artisti che vogliono 

soggiornare in città per 

conoscere il territorio e 

lavorare su temi e luoghi 

partenopei. Le residenze 

potrebbero quindi intercettare e 

soddisfare anche questo 

segmento di domanda. 

RESIDENZE D’ARTISTA 

59 Rivoli, Parigi 

Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 
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Gli spazi potranno essere 

recuperati per finalità turistico-

ricettive, sul modello dell’albergo 

diffuso, degli aparthotel e dello 

student hotel rispettoso 

dell'ambiente e sostenibile, che 

favorisce lo sviluppo locale a 

rete e rappresenta un contributo 

allo spopolamento dei borghi. 

La specifica forma di ospitalità 

affianca ai tradizionali servizi 

alberghieri l’offerta di servizi 

culturali e comunitari, con 

l’obiettivo di recuperare e 

promuovere il patrimonio e le 

eccellenze locali e favorire lo 

sviluppo del turismo nel 

territorio. 

Nel caso di Rione Terra, una 

nuova forma di residenzialità 

seppur temporanea appare 

necessaria al fine di far rivivere 

il borgo  e riacquisire il fascino 

perduto dopo decenni di 

occupazione per lavori.  

TURISTICO-RICETTIVO 

Le grotte della Civita, Matera Sotto Le Cummerse, Locorotondo (BA) 
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Aparthotel Senator, Barcellona ES The Student  Hotel, Firenze 



 

 

Promozione di prodotti ed 

eccellenze locali, botteghe 

artigianali, showroom, caffetterie 

etc. 

 

Alle attività culturali e turistico-

ricettive potranno essere 

affiancate attività commerciali 

come punti di ristoro, di 

promozione e vendita di prodotti 

di qualità e di artigianato locali.  

 

In particolare l’offerta si dovrebbe 

caratterizzare per la 

localizzazione di boutique 

artigianali con prodotti di alta 

gamma e di qualità che 

trasmettano i caratteri di 

autenticità e unicità 

dell’esperienza di acquisto, 

amplificando il valore della 

destinazione (cultural district).  

COMMERCIO 

Centro commerciale naturale Cava de’ Tirreni (SA) 
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Il riferimento è il modello del centro commerciale naturale, il cui scopo è la rivitalizzazione dei 

centri cittadini e del commercio di vicinato, in risposta alla grande distribuzione. 

8.2 Analisi dell’esistente – Verso nuove funzioni 
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Modello di gestione 

 

Servizi culturali 

Sviluppo e 
audience 

development  

Servizi editoriali e 
vendita 

riproduzione beni 

Eventi  

culturali 

Eventi non 
culturali 

Servizi di 
accoglienza  

Servizi di 
caffetteria e 

ristoro 

Servizi turistici 

Promozione ed 
incoming della 
destinazione 

Servizi  

alberghieri  

Food &  

beverage 

Servizi 
immobiliari 

Manutenzione 
ordinaria 

Property 
management 

spazi commerciali 

Servizi di  

facility 

Servizi di facility  
- aree esterne 

pubbliche 

Pulizia 

Vigilanza 

Manutenzione 
impianti 

Si rappresenta in uno schema sintetico le diverse linee di servizio da 

attivare per la valorizzazione e la gestione condivisa ed integrata del 

compendio di Rione terra.  

Si precisa che, come da indicazioni fornite, nell’analisi economico e 

finanziaria si è ipotizzato che i servizi delle aree esterne della rocca 

saranno garantiti dalla amministrazione comunale mentre i servizi 

culturali saranno gestiti dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo. 
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L’analisi economico valuta la convenienza economica di un progetto, ovvero la capacità di: 

a) creare valore; 

b) generare un livello di redditività per il capitale investito adeguato rispetto alle aspettative dell’investitore privato e alla 

possibilità di attivare finanziamento con ritorno sui ricavi attesi 

 

Modello di 

business 

Contesto 

congiunturale  

Mercato di 

riferimento 

Conto economico 

previsionale 

progettuali tecnici gestionali economici 

- variabili endogene ed 

esogene; 

- ipotesi ed assunzioni; 

- stime; 

- decisioni precedenti 

amministrativi 
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I contenuti 

della 

disciplina 

estimativa 

La pratica delle stime ha origini antiche, mentre la 

nascita della metodologia estimativa ha origini 

relativamente recenti, risalenti alla fine del XVIII 

secolo. 

L’evoluzione dei vari procedimenti di stima di 

immobili è stata diversa da paese a paese, legata 

agli usi ed alle consuetudini dell’attività economica 

del territorio, sviluppandosi in ambiti nazionali e 

quindi risentendo delle norme legislative, 

amministrative e fiscali nonché della situazione 

economica e sociale. 

Tutto ciò ha portato ad un diverso sviluppo della 

metodologia estimativa nei vari paesi, ma si mira 

alla costituzione di un’univoca teoria estimativa 

generale con contenuti scientifici 

universalmente riconosciuti. 

L’Europa vanta la prima istituzione estimativa 

moderna, e precisamente in Gran Bretagna nel 

1868 con il Royal Institution Chartered Surveyors 

(RICS). 

La teoria estimativa ha avuto un’evoluzione 

recente, essenzialmente nel secolo scorso. Fino 

all’800 la teoria e la metodologia estimativa erano 

fortemente condizionate da una impostazione 

rigidamente matematica, con il solo scopo della 

misurazione quantitativa del valore di scambio di 

beni economici. 

 

 

[1] A. Serpieri, Il metodo di stima dei beni fondiari, Firenze 1917. 
[2] G. Lo Bianco, Principi, metodi e giudizi di stima, in “Riv. del 

Catasto e dei SS.TT.EE.”, 1950. 
[3] E.Di Cocco, Per una definizione di estimo, in “Genio Rurale”, 

1957. 

L’evoluzione dei vari procedimenti di 

stima di immobili è stata diversa nei 

vari paesi. 

L’obiettivo è la costituzione di 

un’univoca teoria 

estimativa generale. 

Nel corso del ‘900 si sviluppò il concetto che 

“valutare significa esprimere giudizi di equivalenza 

tra due beni economici utilizzabili per uno stesso 

impiego” [1]. Contemporaneamente l’estimo si 

cominciò a proporre come guida “per un razionale 

esercizio dell’arte della stima e come dottrina che 

insegna a formulare giudizi di valore ed a saperli 

motivare” [2] . 

L’estimo cominciò a definirsi come “l’insieme dei 

principi e delle norme che disciplinano la 

formulazione di un giudizio di valore che deve 

essere oggettivo, condizionato a particolari 

situazioni concrete, e, pur tuttavia, generalmente 

valido” [3] . 

Ad oggi si presenta come una vera e propria 

scienza autonoma, che ha assunto crescente 

importanza per la sempre maggiore incidenza che 

gli aspetti economici hanno nella nostra vita 

sociale. 
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I 5 principi fondamentali dell’estimo 

1. Il valore di un bene economico dipende dallo scopo 

della stima. 

Il medesimo bene, in un determinato istante, può avere destinazioni 

ed impieghi diversi e consentire, quindi, giudizi di valore diversi.  

Lo scopo è l’elemento preliminare ed indispensabile della stima 

stessa in quanto è in funzione di esso che si determinano i diversi 

aspetti economici del bene oggetto di valutazione. A differenti 

aspetti economici corrispondono altrettanti valori, determinabili 

attraverso i diversi criteri di stima (valore di mercato, valore di 

costo, valore di trasformazione ecc…). 

Per una corretta valutazione di un bene economico e per una 

corretta valutazione dei risultati di una stima, deve essere definito e 

noto il fine per cui la stima stessa è eseguita. 
 

2. La previsione è l’attributo indispensabile del giudizio di 

stima.  
Valutare significa esprimere giudizi di equivalenza tra due beni 

economici utilizzabili per uno stesso impiego.  

Tale equivalenza può essere: 

• Di tipo storico, ossia relativa a circostanze già verificatisi. In tal 

caso si parla di constatazione, ed i dati storici ai quali ci si 

riferisce sono i prezzi di operazioni economiche già espletatesi; 

• Di tipo ipotetico, ossia relativa a circostanze che si ritengono 

possibili. In tal caso si parla di previsione, ed il dato ipotetico al 

quale ci si riferisce è il valore, ovvero il prezzo futuro di una 

determinata operazione economica non ancora verificatasi.   

In sostanza, quindi, la stima non è altro che la previsione di un 

prezzo futuro sulla base di circostanze note e già verificatesi in 

passato. 
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3. Il metodo di stima è unico poiché si basa 

esclusivamente sulla comparazione.  
Quest’ultima può essere: 

• diretta, si parla in tal caso di metodo di comparazione diretto o 

sintetico; 

• indiretta, si parla in tal caso di metodo di comparazione analitico 

od indiretto. 

Il metodo si definisce unico, tuttavia, perché qualunque operazione 

di stima consiste nel confronto tra il bene oggetto di valutazione e 

più gruppi di beni per i quali sono noti i dati storici costituiti dai 

prezzi già verificatesi.  
 

4. Il giudizio di stima deve essere oggettivo e 

generalmente valido e formulato sulla base del principio 

dell’ordinarietà 
 “Il valore da attribuire al bene oggetto di stima dovrà essere il più 

probabile tra quelli che, nelle pari condizioni di  

tempo e di luogo, possono prevedersi per il bene stesso”. 

Ordinario in questo ambito assume, quindi, il significato di “più 

frequente”. 
 

5. Il giudizio di stima è condizionato dalle dimensioni  

dalla quantità del bene in oggetto 
Il valore unitario di un bene diminuisce all’aumentarne della 

quantità o delle dimensioni 



I criteri di 

stima ed i 

valori 

Gli innumerevoli scopi che inducono all’esecuzione 

delle stime possono essere conseguiti mediante un 

ristretto numero di criteri di stima, ovvero attraverso la 

determinazione di uno dei seguenti aspetti del valore: 

Valore di mercato: rapporto di equivalenza tra la 

moneta ed un dato bene economico, in funzione delle 

caratteristiche della domanda e dell’offerta del bene 

stesso. Pertanto se lo scopo della stima si identifica 

nella determinazione del più probabile prezzo che 

potrà verificarsi in uno scambio, il criterio di stima 

consisterà nell’analisi previsionale della domanda e 

dell’offerta di quel tipo di bene. 

Valore di costo: somma dei valori di mercato di tutti 

i fattori produttivi occorrenti per la produzione del 

bene stesso. 

Valore complementare: differenza fra il valore di 

mercato dell’intero complesso di beni tra loro 

complementari ed il valore che rimane al complesso 

medesimo dopo la separazione del bene in oggetto. 

Valore di trasformazione: differenza fra il valore di 

mercato attribuibile al bene dopo la trasformazione ed 

il costo complessivo delle opere necessarie alla 

trasformazione. 

Valore di surrogazione: prezzo di mercato di un 

secondo bene economico che presenti la medesima 

utilità di consumo o strumentale del bene oggetto di 

stima e che gli si possa pertanto sostituire. 

Non esiste l’unicità estimativa del 

concetto di valore. 

Esistono più valori dipendenti da 

altrettanti scopi. 

 

Gli aspetti economici appena descritti consentono 

di esprimere in termini monetari il valore di un 

bene in funzione dello scopo della stima. 

Nonostante il valore finale sia sempre quantizzato 

in moneta, sarebbe erroneo mediare valori desunti 

da differenti criteri di stima poiché diversi sono i 

ragionamenti logici che hanno condotto a quei 

valori. 
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I criteri di 

stima negli 

standards 

internazionali 

In ambito internazionale gli standards riconoscono in sintesi 3 approcci valutativi. 

 

Il market approach: la definizione dell'IVS (International Valuation Standards) Glossary 

2014 è la seguente: «Un approccio valutativo che fornisce una indicazione di valore 

mediante la comparazione del bene con beni similari dei quali è noto il prezzo» («A 

valuation approach which provides an indication of value by comparing the subject asset with 

identical or similar assets for which price information is available»).  

 

 Il cost approach, secondo la definizione dell'IVS (International Valuation Standards) 

Glossary 2014 è «Un approccio valutativo basato sul principio economico per il quale 

un compratore non pagherà per un bene più del costo che sosterrebbe per ottenere un 

bene di eguale utilità, mediante acquisto o costruzione» («A valuation approach based on 

the economic principle that a buyer will pay no more for an asset than the cost to obtain an 

asset of equal utility, whether by purchase or by construction»). 

 

L’income approach è definito, secondo l'IVS (International Valuation Standards) Glossary 

2014, come «Un approccio valutativo che fornisce una indicazione di valore mediante la 

conversione di futuri flussi di cassa in un singolo valore attuale capitale»  («A valuation 

approach that provides an indication of value by converting future cash flows to a single 

current capital value»). 

Quest’ultimo approccio è quello che meglio si presta al caso in esame, proprio per la 

caratteristica fondamentale dell’iniziativa di creare valore in funzione dei redditi che 

può generare e dei costi da sostenere per tutto l’arco di tempo della concessione. 

Tale criterio, nella attuazione procedimentale, si configura nella implementazione del 

DCF (Discounted Cash Flow). 
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Il criterio 

dei flussi di 

cassa 

DCF 

Il metodo finanziario del Discounted Cash 

Flow (DCF) è quello più accreditato dalle 

moderne teorie  estimative aziendali.  

Esso mette in relazione il valore aziendale alla 

capacità di produrre un livello di flussi finanziari 

adeguato a soddisfare le aspettative di 

remunerazione di un investitore. 

Il valore di qualunque attività è determinato dai 

flussi di cassa futuri da essa attesi. 

Esiste un legame fra valore ed i flussi di cassa 

attesi. 

Il valore di qualsiasi attività dovrebbe essere 

funzione di tre variabili: i flussi di cassa da essa 

generati, l’orizzonte temporale della loro 

manifestazione e la loro rischiosità. La valutazione 

con il metodo DCF mette insieme queste tre 

variabili, calcolando il valore di ogni attività come 

valore attuale dei suoi flussi di cassa futuri attesi. 

 

 

 

dove  

n = vita utile dell’attività/orizzonte temporale di 

osservazione 

FCt = flussi di cassa nel periodo t  

r = tasso di attualizzazione che riflette la 

rischiosità del flusso stimato 
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Come criterio di valutazione, l’analisi DCF ha 

l'obiettivo (a) di comparare costi e benefici che si 

manifestano in diversi periodi di tempo, e (b) 

calcolare indicatori di sintesi, quali il valore 

attuale netto (VAN) e il tasso interno di 

rendimento (TIR), in modo tale da stimare quali 

tra i progetti o politiche oggetto di valutazione 

sono in grado di liberare più risorse. (Pennisi, G. e 

Scandizzo, 2003). Tenendo conto di tale principio 

un investimento viene definito vantaggioso se la 

somma delle risorse (flussi di cassa) liberate, 

eccede l’importo di quelle assorbite. 

L’analisi DCF è basata sul principio che la moneta 

rappresenta il mezzo universale di scambio e che 

si considera razionale intraprendere un 

investimento solo se questo garantisce 

l'aspettativa di un premio per l’investitore. Per 

porre in essere una analisi di questo genere è 

necessario, per ciascun anno del ciclo di vita del 

progetto, stimare in termini monetari le entrate e 

le uscite che il progetto presuppone per la sua 

realizzazione (in termini di costi e benefici).  

Un investitore razionale deciderà di intraprendere 

il progetto solamente se quest’ultimo potrà 

garantire, non soltanto il rientro dell'investimento 

iniziale, ma anche un appropriato tasso di 

rendimento, il cui valore dipende dalle 

caratteristiche del progetto e dal mercato di 

riferimento.  

 

 



In sintesi: 

 

 il Discounted Cash Flow, o DCF, è il criterio di calcolo del valore immobiliare basato sull’analisi dei 

flussi di cassa, positivi e negativi, generabili dall’immobile in un periodo medio lungo: 10 – 25 anni. 

 

 alla base di questo criterio è il concetto che l’investitore è disposto a pagare per un bene il valore 

corrispondente all’attualizzazione di tutti gli incassi ed i costi generati dallo stesso, in un periodo 

prefissato, al tasso di rendimento atteso, in funzione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del 

bene. 

 

 il grado di rischio dell’investimento immobiliare deriva direttamente da tutti gli elementi (tipologia, 

ubicazione, stato locativo, dimensioni, ecc.) che caratterizzano il bene. 

 

 per l’applicazione del DCF è necessaria la costruzione di un modello che descrive su un arco di tempo 

prefissato quella che, in effetti, è un’operazione immobiliare 

 

 il procedimento reddituale è dunque un insieme di metodi per la valutazione di immobili la cui 

caratteristica principale è la capacità di produrre reddito nell’ipotesi che “bene valga per quanto 

rende” (Realfonzo 1994) ovvero che un soggetto investitore non è disposto a pagare un bene ad un 

valore superiore al valore attuale dei benefici che questo sarà in grado di produrre 

 

 la tecnica del DCF si fonda sull’ipotesi di variabilità dei flussi entro un determinato periodo e si 

riconduce al Valore attualizzato 

 

Il criterio 

dei flussi di 

cassa 

DCF 
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Il DCF per 

la 

valutazione 

del canone 

da porre a 

base di 

gara per il 
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Le premesse teoriche e metodologiche illustrate nelle pagine precedenti lasciano facilmente 

comprendere come il criterio dei flussi di cassa si presti quale ottimale per le valutazioni 

economico/finanziarie previsionali per la valorizzazione del Rione Terra. 

L’applicazione della metodologia deriva poi, nel dettaglio, dal modello gestionale e di governance che 

gli attori istituzionali determineranno e dalla tipologia e di quantità di servizi (ad esempio servizi 

culturali, turistici, di facility, immobiliari) che verranno espletati dal soggetto gestore che dovrà garantire 

un livello di qualità che garantisca rispetto alla tutela ed alla valorizzazione del compendio. 

Come detto, il criterio dei flussi di cassa mette in relazione il valore aziendale alla capacità di produrre 

un livello di flussi finanziari adeguato a soddisfare le aspettative di remunerazione di un investitore. 

Analogamente alla possibilità di valutare il valore di un bene capace di produrre reddito, attraverso tale 

metodologia è possibile anche determinare il canone che l’investitore è disposto a corrispondere per il 

godimento di quel bene. 

L’importo del canone sostenibile difatti, inserito nello scenario dei flussi di cassa, è determinato quale 

importo che rende il valore attuale netto (VAN) nullo. 

L’implementazione del modello presuppone quindi la previsione in termini monetari delle entrate e delle 

uscite direttamente connesse alla specifica  gestione del compendio. 

Un investitore razionale deciderà difatti di intraprendere il progetto solamente se quest’ultimo potrà 

garantire, non soltanto il rientro dell'investimento iniziale, ma anche un appropriato tasso di 

rendimento, il cui valore dipende dalle caratteristiche del progetto e dal mercato di riferimento.  

A  G  E  N  Z  I  A    D  E  L    D  E  M  A  N  I  O 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 

8.2 Scenario di valorizzazione – Metodologia estimativa 

10. Conclusioni 

146 

0. Prefazione 

Fasi 

operative 

Le fasi operative della valutazione sono: 

 stima fatturato annuo lordo – R – generato dal bene 

 determinazione dei costi annui derivati dalla gestione della struttura 

 determinazione dei corretti saggi di attualizzazione 

 analisi dei flussi di cassa nel periodo di analisi (n) che consente di determinare il valore di mercato 

del bene complesso; 

 implementazione del modello DCF. 



Il DCF per 

la 

valutazione 

del canone 

da porre a 

base di 

gara per il 

Rione Terra 

Nell’implementazione del DCF per la valutazione del canone da porre a base di gara per il Rione Terra 

si è dunque tenuto conto di assumptions fondamentali nell’ottica dell’ordinarietà e cioè nella 

condizione in cui un imprenditore di normali capacità riesce a sostenere l’iniziativa imprenditoriale 

stessa prospettando in tale ottica i flussi di ricavi e costi in un arco temporale di 18 anni. 

Nella impostazione di alcuni economics si farà riferimento ad indagini di mercato puntuali, 

elaborazioni e studi specifici condotti anche con l’ausilio dell’Università Parthenope di Napoli e con 

dati e statistiche di letteratura. 

Le proiezioni sono state elaborate in un’ottica prudenziale tenendo conto che l’importo determinato 

verrà posto a base di gara ed i vari operatori che vi prenderanno parte, sulla base delle loro peculiari e 

specifiche capacità imprenditoriali, potranno prevedere, nella fase di gestione del compendio, modelli 

manageriali, iniziative, promozione e network che possano far prevedere prospezioni maggiormente 

redditizie tali da offrire in fase di gara un rialzo sul canone a base della concessione. 

 

La valutazione viene effettuata sulla scorta delle indicazioni e decisioni prese dall’Amministrazione 

comunale ed amministrazione del MiBACT condivise nel corso delle riunioni tenutesi nel corso 

dell’espletamento dell’incarico. In particolare la stima tiene conto di: 

- gli edifici 3, 22, 23 e 25, per i quali è consentita una attuale destinazione ad uso uffici pubblici, non 

saranno trattati dallo studio per le valutazioni estimali, avendo l’amministrazione comunale deciso di 

rimandare a successive valutazioni l’avvio di una procedura di variazione della destinazione 

urbanistica; 

- l’edificio 7 (Museo Civico) non sarà trattato dallo studio per le valutazioni estimali essendo stato 

individuato quale sede dell’istituendo Parco Archeologico dei Campi Flegrei. 

- gestione separata della parte immobiliare (alberghiero in prevalenza con 15 botteghe 

artigianali/commerciali, 1 bar, 1 ristorante) da quella culturale; 

- onere della manutenzione straordinaria degli edifici da affidare a terzi in capo al Comune di 

Pozzuoli in qualità di proprietario; 

- il comune di Pozzuoli provvederà, al pari di quanto avviene in tutte le altre parti pubbliche della città, 

ai servizi comuni ed alla manutenzione delle parti comuni 
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Il metodo 

dei flussi di 

cassa 

DCF per la 

valutazione 

del canone 

da porre a 

base di 
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Rione Terra 

Gli scenari di sviluppo delineati nello studio dell’Università Parthenope per il Rione Terra, 

rappresentano delle linee di sviluppo strategico che, in misura diversa, consentono alla destinazione di 

essere attrattiva nel panorama turistico internazionale. 

I suddetti scenari, descritti nelle slides precedenti, rappresentano il perimetro dei possibili sviluppi 

conseguibili dal sito in funzione delle diverse azioni e livelli di governance messi in campo dal Comune 

di Pozzuoli e dai partner della valorizzazione del Rione Terra che saranno in grado di attrarre una 

domanda turistica più o meno ampia in linea con gli attuali trend del turismo e con una conseguente 

differente possibilità di ricavi dalla gestione del compendio. 

Allo stato attuale, all’interno del suddetto perimetro di contorno, si vuole definire il più probabile 

canone di mercato che un soggetto imprenditore ordinario è disposto a sostenere nell’assumere la 

gestione del Rione Terra. 

Considerate dunque le attuali caratteristiche, dotazioni e potenzialità del sito, la quantificazione del più 

probabile canone da porre a base di gara verrà effettuata rispetto ad uno scenario nel quale un 

imprenditore ordinario si posiziona sul mercato con un’attività che si colloca a metà strada tra una 

ricettività pura (Scenario base dello studio Unipartenope) ed una ricettività di una destinazione 

tradizionale di tipo leisure (Scenario intermedio dello studio Uniparthenope).  

Tale ipotesi trova fondamento nella considerazione che gli elementi distintivi del sito gli conferiscono 

già all’attualità, seppur in forma non strutturata, una caratteristica che proietta l’offerta del Rione Terra 

verso funzioni non soltanto ricettive e commerciali di tipo turistico ma anche di attività legate all’eno-

gastronomia, all’intrattenimento ed ai servizi per lo svago ed il tempo libero. 

Il livello di occupancy posto a base dei calcoli sarà quello attualmente desunto dalla rilevazioni 

statistiche delle strutture ricettive nel comune di Pozzuoli. (50%) 

Si ipotizza che per conseguire già in fase iniziale tale livello di incoming e ricavi, (mediamente 85 

€/camera) l’imprenditore sostenga un livello più elevato di allestimenti tesi ad una maggiore qualità e 

tipizzazione, per un importo attribuibile al livello intermedio di scenario (7.500 €/camera). 
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Le 

assumptions 

del DCF 
 

Il modello gestionale prevede 

un gestore unico, che 

gestisce o affida ad un 

soggetto terzo la porzione 

turistico ricettiva con 

ristorante e gestisce il 

property di botteghe e bar. 

IPOTESI RICAVI 

Ricavo da gestore alberghiero, ristorante: il ricavo verrà quantificato mediante metodo reddituale ponendo 

ipotizzando che il gestore alberghiero possa sostenere un canone pari al 20% del ricavo lordo annuo (da stime 

di letteratura l’incidenza immobiliare quale canone sostenibile varia dal 19 al 23% del fatturato lordo). 

 

Ricavo Albergo (84 camere):  

 Daily rate: 85 €/camera per camera doppia. Dato ricavato sulla scorta di una elaborazione delle analisi 

dati rilevate dallo studio di benchmark Università Parthenope, in funzione della categoria di struttura 

ricettiva esistente. Viene ipotizzato un ADR differenziato per camera singola, doppia, tripla e quadrupla 

(rispettivamente 65€, 85€, 110€ e 120 €). Tale ADR rispecchia uno scenario prudenziale nel quale un 

imprenditore ordinario si posiziona sul mercato con un’attività ricettiva che si colloca a cavallo tra una 

ricettività pura tipo B&B ed una ricettività di una destinazione tradizionale di tipo leisure (cfr. studio 

Uniparthenope), coerentemente alle caratteristiche fisiche attuali del compendio. Migliori performances 

e rating possono essere raggiunti con un più elevato livello di investimenti in fase di allestimenti, con 

una studiata tipizzazione e caratterizzazione della destination e da politiche di incoming e di gestione 

integrata del compendio nel contesto di appartenenza. Tali migliorie attengono alla specifica capacità 

imprenditoriale del soggetto gestore, correttamente indirizzato e governato dall’amministrazione 

proprietaria e dall’amministrazione cui compete la tutela e valorizzazione del compendio. 

 Tasso di occupazione: 50% a regime. Dato rilevato da analisi dati effettuato dall’Università Parthenope 

e che si riferiscono all’attuale tasso occupazionale statisticamente rilevato nel comune di Pozzuoli; 

 F&B: non presente 

 Ricavi da MICE: non presente in considerazione dell’attuale dotazione e caratteristiche fisiche 

del compendio. Ricavi derivanti da questa linea di business potranno derivare da una abile gestione, 

organizzazione e programmazione eventi che il conduttore sarà in grado di costruire. 

 Altri ricavi albergo: da letteratura, 5%. 

 

Ricavo Ristorante (64 coperti):  

 Prezzo pasto medio: 40 €/pasto in linea con i dati di zona 

 Tasso di occupazione: come da fonte studio ACEN: 50%-1° anno, 55%-2° anno, 60%-3° anno, 65%-4° 

anno, 70% dal 5° anno in poi; 

  

Ricavo canone da negozi e bar: 

 il ricavo verrà quantificato mediante comparazione diretta con indagine di mercato per locazioni di 

immobili a destinazione commerciale a partire da un dato desunto dal mercato di circa 11 €/mq-mese 

ipotizzando un sfitto del 10% e come dettagliato nelle slides successive. 
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IPOTESI COSTI ED INVESTIMENTI 

 Recupero ed adeguamento: il compendio viene affidato al gestore unico completamente restaurato dal 

punto strutturale, architettonico ed impiantistico ed immediatamente funzionante. I costi di allestimenti 

iniziale della struttura ricettiva vengono sostenuti dal soggetto affidatario. 

 

 Arredi ed Allestimenti: in considerazione delle caratteristiche fisiche attuali e della tipologia di recupero 

edilizia realizzata si ipotizza che il gestore unico sostenga il costo di allestimenti della parte alberghiera 

quantificato in 7.500 €/camera. Tale importo è quello ordinario che sosterrebbe un imprenditore per una 

struttura ricettiva di destinazione tradizionale di tipo leisure (cfr. scenari studio Uniparthenope).  

Si ritiene che con tale investimento l’investitore ordinario possa collocarsi sul mercato con una richiesta 

di 85€/camera pari ad una quotazione a cavallo tra una ricettività pura tipo B&B ed una ricettività di una 

destinazione tradizionale di tipo leisure.  

Al 7° ed al 13° anno il concessionario rinnoverà gli arredi ipotizzando una rapida obsolescenza dovuta a 

fattori moda.  

 

 Manutenzione straordinaria: a carico della proprietà 

 

 Assicurazione: 15.500 €/anno circa 

 

 Spese generali ed amministrative (compreso personale): 15 % dei ricavi attesi 

 

 Spese pubblicità e marketing: 11,3%. Le strutture alberghiere si propongono sul mercato in maniera 

diretta e ricorrendo ad agenzie online che generalmente imputano all’albergatore una commissioni del 

18% circa. Il costo del marketing diretto è più contenuto e si attesta (da letteratura e confermato nello 

studio dell’IUAV) in una percentuale del 5%. Secondo un’indagine redatta a fine 2010 al Buy Tourism 

Online da PhoCuaWright© in Italia l’utilizzo dei due sistemi sia pressoché uguale. 

 

ATTUALIZZAZIONE 

 WACC:  7,5% 

 Indice di inflazione: 1,7%  (tasso di inflazione programmato fonte Dipartimento del Tesoro) 
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un gestore unico, che 
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soggetto terzo la porzione 

turistico ricettiva con 

ristorante e gestisce il 

property di botteghe e bar. 
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Il ricavo proveniente dalle attività commerciali viene quantificato mediante comparazione diretta con indagine di mercato per locazioni di 

immobili a destinazione commerciale (pari a circa 11 €/mq-mese) ipotizzando un sfitto del 10%.  

 

 

Più nel dettaglio poi, per ciascuna bottega, il più probabile canone di mercato viene quantificato introducendo idonei coefficienti di 

adeguamento che tengano conto delle differenti caratteristiche intrinseche ed estrinseche della singola unità immobiliare che possono 

incidere sull’apprezzamento di mercato. 

 

In particolare sono stato inseriti coefficienti che tengano conto dell’ubicazione della bottega rispetto al borgo ed alle strade di percorrenza 

principale o secondaria, il numero di accessi e vetrine, la possibilità di vista diretta di resti archeologici dall’interno della bottega della 

bottega, della consistenza e dell’ubicazione in un borgo che sconta una fase di avvio. 

Il tutto come riportato nella slide successiva. 

                              

  IMMOBILE 
NOTE / 

CONDIZIONI 
IMMOBILE 

CANONE 
MENSILE 

SUP NETTA 
ZONA 
OMI 

CANONE 
UNITARIO 
MENSILE 

K Temp K posiz K manut K Cons 
K 

sconto 
CEOFF. 

GLOBALE 

CANONE 
RAGGUAGLIATO 

MENSILE 
  

  NEGOZIO BUONO  € 380,00  30 B5 € 12,67 1,00 1,00 1,10 1,00 0,817 0,90 € 11,38   
  NEGOZIO BUONO  € 400,00  35 B5 € 11,43 1,00 1,00 1,10 1,05 0,817 0,94 € 10,78   
  NEGOZIO BUONO  € 600,00  50 B6 € 12,00 1,00 0,97 1,10 1,05 0,817 0,87 € 10,99   
  NEGOZIO da ristrutturare  € 1.000,00  100 B7 € 10,00 1,00 0,97 1,20 1,10 0,817 1,00 € 10,47   
  NEGOZIO da ristrutturare  € 900,00  90 B8 € 10,00 1,00 0,97 1,20 1,10 0,817 1,05 € 10,47   
  NEGOZIO ottimo  € 500,00  45 B5 € 11,11 1,00 1,00 1,00 1,05 0,817 0,86 € 9,53   
  NEGOZIO BUONO  € 350,00  30 B5 € 11,67 1,00 1,00 1,10 1,00 0,817 0,90 € 10,48   
  NEGOZIO ottimo  € 420,00  25 B6 € 16,80 1,00 0,97 1,00 1,00 0,817 0,79 € 13,32   
  NEGOZIO BUONO  € 850,00  65 B5 € 13,08 1,00 1,00 1,10 1,10 0,817 0,99 € 12,93   

  
    

            
  
CANONE UNITARIO MEDIO = € 11,15   
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  Sup. coperta Sup. scoperta Totale U
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o

n
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canone medio 
mercato 

Canone 
mensile 

Canone 
annuo 

  mq mq                   

INSULA 6b  

TOTALE 253,10 0,00 253,10                 

Botteghe 4 (P.T.) 152,40 0,00 152,40                 

Bottega 1 41,30   41,30 1,05 1,05 1 0,95 0,9  €    11   € 428,24   € 5.138,88  

Bottega 2 19,80   19,80 1,05 1 0,95 1 0,9  €    11   € 195,53   € 2.346,36  

Bottega 3 17,50   17,50 1,05 1 0,95 1 0,9  €    11   € 172,82   € 2.073,80  

Bottega 4 73,80   73,80 1,05 1,05 1 0,9 0,9  €    11   € 724,96   € 8.699,49  

                        

Bar (P.T.) 100,70 0,00 100,70 1,05 1 1,05 0,9 0,9  €    11   € 989,20   € 11.870,45  

  

INSULAE  8a, 8b, 8c 

TOTALE 164,15 0,00 164,15                 

Botteghe 6 (P.T.) 164,15 0,00 164,15                 

Bottega 1 (8a) 29,75   29,75 1 1 1 1 0,9  €    11   € 294,53   € 3.534,30  

Bottega 2 (8c) 21,20   21,20 1 1 0,95 1 0,9  €    11   € 199,39   € 2.392,63  

Bottega 3 (8c) 29,10   29,10 1 1 1,05 1 0,9  €    11   € 302,49   € 3.629,93  

Bottega 4 (8c) 27,20   27,20 0,95 1 1,1 1 0,9  €    11   € 281,40   € 3.376,77  

Bottega 5 (8c) 34,30   34,30 0,95 1 1 0,95 0,9  €    11   € 306,46   € 3.677,54  

Bottega 6 (8c) 22,60   22,60 0,95 1 0,95 1 0,9  €    11   € 201,93   € 2.423,10  

  

INSULAE 10, 12a, 12b, 12c   

TOTALE 201,90 0,00 201,90                 

Botteghe 5 (P.T.) 201,90 0,00 201,90                 

Bottega 1 (10) 43,00 0,00 43,00 0,95 1 1,1 0,95 0,9  €    11  € 422,61   € 5.071,36  

Bottega 2 (10) 29,30 0,00 29,30 0,95 1 0,95 1 0,9  €    11   € 261,79   € 3.141,46  

Bottega 3 (10) 38,60 0,00 38,60 0,95 1,05 1 0,95 0,9  €    11  € 362,13   € 4.345,51  

Bottega 4 (12a) 44,20 0,00 44,20 0,95 1,05 1,05 0,95 0,9  €    11   € 435,39   € 5.224,74  

Bottega 5 (12 b) 46,80 0,00 46,80 0,95 1,05 1,1 0,95 0,9  €    11   € 482,96   € 5.795,51  

  

TOTALE                    € 6.061,82   € 72.741,84  
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Con riferimento all’ambito dei beni culturali è possibile enucleare le 

seguenti forme di gestione e affidamento, distinte, tra forme di tipo 

contrattuale (concessione amministrativa, concessione di servizi, project 

financing, concessione di valorizzazione) e forme istituzionali che 

prevedono la costituzione di soggetti giuridici (fondazione culturale, 

consorzi culturali). 

 

In relazione al modello di gestione ipotizzato, si riporta di seguito il dettaglio 

delle forme di affidamento che risultano, sulla base degli indirizzi 

dell’amministrazione e del MiBACT, attuabili per la valorizzazione del Rione 

Terra. 

 

In particolare viene riportato lo strumento della concessione 

amministrativa dei beni del patrimonio indisponibile, che parrebbe 

prestarsi maggiormente al caso di specie e alle esigenze 

dell’amministrazione proprietaria per la gestione della porzione di proprietà 

del comune di Pozzuoli. 

 

Inoltre viene illustrato lo strumento della concessione di servizi anche 

mediante project finance quale modalità di affidamento dei servizi culturali 

aggiuntivi cosi come previsti dal codice di beni culturali. 

 

Infine si descrive lo strumento della concessione di valorizzazione che 

potrebbe essere utilizzato nell’affidamento dell’ambito B qualora 

l’intervento di recupero si realizzi in modalità «shell and core» e quindi si 

renda necessario il completamento con un intervento di riqualificazione e 

riconversione funzionale da parte del concessionario. Tale ipotesi ha inoltre 

il vantaggio di lasciare al concessionario libera la scelta del completamento 

e delle finiture secondo il proprio livello di offerta e posizionamento di 

mercato con un conseguente economia della componente pubblica 

dell’investimento. 
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Strumento  Descrizione + - 

Concessione 

amministrativa 

La concessione è l’atto 

amministrativo con cui la 

pubblica amministrazione 

consente al concessionario 

l’uso di risorse e/o l’esercizio di 

attività non disponibili da parte 

dei privati 

- l’amministrazione mantiene a sé una serie 

di prerogative volte a regolare l’uso del 

bene da parte del concessionario e a 

stabilire garanzie essenziali per l’eventuale 

ripristino dello status quo ante. La 

concessione amministrativa si configura 

come la combinazione di un negozio 

unilaterale autoritativo della PA e di una 

convenzione attuativa (contratto)  

- scelta dell’amministrazione della tipologia 

di impegno da assumere, anche in termini 

di durata 

- qualificazione del rapporto come 

concessione di immobili senza 

commistioni con l’erogazione di servizi 

culturali; 

- procedure di evidenza pubblica con 

valutazioni quali-quantitative; 

- possibilità di sub-concessione secondo le 

regole indicate dall’amministrazione, 

previa modifica del regolamento 

- Necessità di un attento monitoraggio degli 

obblighi contrattuali in particolare 

manutentivi sulla base di un piano 

predeterminato che può essere parte 

dell’offerta tecnica; 

- per il privato attribuzione di un diritto 

condizionato, che può essere 

unilateralmente soppresso dalla P.A. in 

caso di contrasto con il prevalente interesse 

pubblico definito dall’amministrazione stessa 

- Necessità di competenze professionali da 

parte dell’amministrazione committente su 

aspetti relativi a procedure di gara e 

contrattualistica per l’individuazione del 

contraente 
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Strumento Descrizione + - 

Concessione di 

valorizzazione 

  

art. 3-bis dl 

351/01 

diritto di utilizzare gli immobili 

a fini 

economici per un periodo 

determinato di tempo, a fronte 

della loro riqualificazione e 

manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

- risparmio costi di manutenzione, 

anche straordinaria, e gestione; 

- possibilità di sub concedere a terzi 

attività economiche o di servizio 

previste dal piano di gestione; 

- valorizzare immobili non strumentali 

senza farsi carico di investimenti 

necessari; 

- elevati livelli di investimento richiesti per 

il privato che richiedono disponibilità 

finanziarie/merito di credito; 

- impegno di lunga durata, fino ad un 

massimo di 50 anni; 

- tale strumento, ad oggi, non è stato 

applicato in iniziative con proprietà di 

differenti amministrazioni e i su beni di 

valore archeologico; 
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Strumento Descrizione + - 

Concessione di 

servizi 

 

art. 3 comma 1 

lett. vv) D.lgs 

50/16 

Rapporto tra ente pubblico, 

titolare di un bene e responsabile 

in via diretta del servizio da 

affidare in gestione, e un 

soggetto privato che si assume 

l’alea relativa alla gestione e, di 

conseguenza, il relativo rischio 

economico. 

- Rischio d’impresa a carico del 

partner privato con massimizzazione 

delle fonti di reddito 

- Valutazione comparativa di singoli 

progetti in termini di sostenibilità 

economica e finanziaria e di efficacia 

- Affidamento può avvenire in forma 

integrata per le diverse tipologie e per 

i diversi luoghi;  

- la durata della concessione non è 

definita ma deve essere tale da 

consentire il recupero degli 

investimenti;  

- il concedente può dover garantire un 

prezzo per le prestazioni richieste, qualora 

sia necessario assicurare al concessionario 

il perseguimento dell’equilibrio economico 

finanziario; 

- I servizi sono quelli previsti dal codice dei 

BB.CC., non sono espressamente 

previsti quelli di natura alberghiera. Il 

diritto di godimento di immobili nei quali 

allocare servizi alberghieri e commerciali 

potrebbe costituire il contributo 

pubblico per il raggiungimento 

dell’equilibrio economico e finanziario;  

Project finance 

nei servizi  

 

art. 183 

D.Lgs. 50/16 

Operazione in cui un finanziatore 

considera i flussi di cassa e gli utili 

del progetto sufficienti per coprire i 

costi operativi del progetto, il 

rimborso del debito e assicurare 

un ritorno sul capitale    

- procedure di evidenza pubblica anche 

mediante il dialogo competitivo con 

assegnazione della elaborazione del 

progetto al proponente; 

- possibilità di erogare servizi in 

maniera indiretta senza impiego di 

risorse pubbliche; 

- rischio di impresa è distribuito, ma 

non a carico della PA; 

- autonomia e sostenibilità economica 

e finanziaria del progetto; 

- potrebbe essere necessario un contributo 

pubblico per garantire un equilibrio 

economico finanziario dell’iniziativa; 

- i livelli di investimento che sono 

sostenibili solo nel lungo periodo con una 

gestione efficace e qualitativamente elevata 

per garantire i flussi di cassa attesi; 

- Necessita di competenze professionali 

da parte dell’amministrazione committente 

su aspetti relativi ad analisi economico 

finanziarie e dei rischi, procedure di gara e 

contrattualistica specifiche; 

- Impegno di lunga durata per 

l’amministrazione da valutare in relazione al 

completamento del progetto di recupero 
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Strumento Descrizione + - 

Fondazione Ente costituito da un 

patrimonio preordinato al 

perseguimento di un 

determinato scopo; nel 

caso di fondazione di 

partecipazione prevede la 

possibilità di iscrizione di 

altri soggetti pubblici e 

privati 

- assenza dello scopo di lucro, 

nasce per interesse generale e 

utilità sociale; 

- Compagine mista di soggetti 

pubblici e privati che apportano 

contributi, anche in attività; 

- Il patrimonio può essere anche 

conferito in uso e ha la possibilità 

di raccogliere fondi dalla 

comunità di cittadini/sostenitori; 

- gestione integrata di servizi con 

riferimento a beni di soggetti 

diversi; 

- Struttura flessibile che si adatta 

alle variegate situazioni inerenti la 

gestione di iniziative nel campo 

culturale e può garantire la 

copertura di linee di servizio 

diversificate; 

- governance condivisa e aperta, che 

potrebbe rivelarsi un limite in termini di 

capacità decisionale; 

- assenza di un know how specifico e 

capacità imprenditoriale; 

- sostenibilità economico finanziaria garantita 

da contributi pubblici; 

 

 

 

Consorzio di 

Valorizzazione 

culturale 

Istituto giuridico creato per 

la gestione associata di uno 

o più servizi e l’esercizio 

associato di funzioni  

- compagine mista di soggetti 

pubblici e privati che apportano 

contributi, anche in attività; 

- utilizzato per attività che 

perseguano interessi di pubblica 

utilità; 

- sostenibilità economico finanziaria garantita 

da contributi pubblici; 

- non può svolgere attività di stampo 

imprenditoriale  né può distribuire utili;  

- Rischio di impresa (indiretto) a carico 

dell’ente; 
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CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI BENI DEL PATRIMONIO 

INDISPONIBILE 

 

Le unità immobiliari del Rione Terra, in forza dell’art. 3 della Legge 

n. 475 del 19 luglio 1971, sono state trasferite al patrimonio 

indisponibile del Comune di Pozzuoli. 

Con Deliberazione di Giunta n. 113 del 07.10.2013, 

l’amministrazione del Comune di Pozzuoli ha approvato il 

“Regolamento per l’assegnazione in locazione, in concessione e 

per la valorizzazione territoriale di suoli ed immobili ad uso diverso 

dall’abitativo di proprietà del Comune di Pozzuoli. 

I beni del compendio del Rione Terra pertanto, appartenenti al 

patrimonio indisponibile del Comune, sono individuato all’art. 2, 

c.1, lett. b del predetto regolamento ed il loro utilizzo è regolato 

mediante atti di dritto pubblico, ed in particolare mediante 

concessione amministrativa.  

La concessione è l’atto amministrativo con cui la pubblica 

amministrazione consente al concessionario l’uso di risorse e/o 

l’esercizio di attività non disponibili da parte dei privati 

 

Sono auspicabili, da parte dell’amministrazione comunale, 

alcune modifiche ed integrazioni del suddetto Regolamento 

in merito alla concessione amministrativa al fine di un più 

ottimale utilizzo per il caso in esame. 

La concessione si attua con l’espletamento di procedure ad 

evidenza pubblica. 

Modalità di affidamento della gestione 
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L’atto stipulato, ai sensi dell’art. 5 del citato Regolamento, deve 

prevedere a carico del conduttore: 

a. Obbligo del pagamento del canone o del corrispettivo per 

l’utilizzo, ove previsto; 

b. L’obbligo di non mutare la destinazione d’uso convenuta; 

c. l’obbligo di costante utilizzo dell’immobile concesso o dato in 

uso; 

d. L’onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria ed 

eventualmente straordinaria; 

e. Il pagamento delle utenze; 

f. Il pagamento delle spese di gestione; 

g. Il pagamento di eventuali tasse e/o tariffe; 

h. Il deposito di una cauzione; 

i. Il reintegro della cauzione ove richiesto; 

j. Il divieto di subconcessione; 

k. Il pagamento di tutte le spese inerenti la 

concessione/locazione, nessuna esclusa; 

l. La restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale 

deperimento d’uso; 

m. Altre clausole ritenute importanti. 

Il canone da corrispondere all’Amministrazione per l’uso degli 

immobili comunali è determinato, ai sensi dell’art.7 del 

Regolamento, sulla base dei valori correnti di mercato, per beni di 

caratteristiche analoghe, nonché del Valore immobiliare, dei 

parametri di redditività commisurati alla destinazione d’uso 

prevista, allo Stato di conservazione e manutenzione del bene 

ed ad ogni eventuale impegno da parte dell’utilizzatore 

all’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture 

fisse, costruzioni o ogni altra opera destinata ad accrescere 
stabilmente il valore dell’immobile. 

8.2 Scenario di valorizzazione – Modalità di affidamento della gestione 
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LA CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE 

 

La concessione di valorizzazione è un contratto mediante il 

quale si concede il diritto, a primari operatori privati di utilizzare 

gli immobili di proprietà pubblica (Stato o Enti territoriali) a 

fini economici per un periodo di tempo determinato, a fronte della 

loro riqualificazione, riconversione funzionale e 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Attraverso questa forma di PPP, l’investitore privato non grava il 

proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili, che 

rimangono di proprietà pubblica. L’Amministrazione di 

conseguenza, oltre ad incassare un canone per l’intera durata 

della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, 

custodia, messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel 

contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo 

locale. 

 

Il concessionario svolge a proprio rischio le attività economiche 

che intende realizzare, assumendosi ogni alea economica e 

finanziaria. Provvede, inoltre, alle spese relative alla 

manutenzione, alla conservazione, all’agibilità delle aree, delle 

opere e dei manufatti compresi nel rapporto concessorio. 

 

Il reale beneficio è, quindi, rappresentato dai numerosi risparmi 

che si generano rispetto ad un’assenza di intervento; il degrado 

potrebbe portare a situazioni degenerative irreversibili, i cui costi 

di manutenzione e custodia sarebbero di certo più onerosi. 

 

riferimenti: Progetto Valore Paese, Agenzia del demanio 

www.agenziademanio.it/opencms/it/progetti/valorepaese/ 

 

 

 

Valore Paese – Dimore, Villa Tolomei (FI) 

Valore Paese - Fari , 1° Bando di concessione 
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Per concessione di servizi si intende il rapporto tra un Ente Pubblico, titolare di un bene e responsabile in via diretta del 

servizio da affidare in gestione, e un soggetto privato (concessionario) che si assume l’alea relativa alla gestione e, di 

conseguenza, il relativo rischio economico. 

 

L’operatore economico, quindi, si assume i rischi della gestione del servizio rifacendosi, di conseguenza, sull’utente finale 

mediante la riscossione di un canone, di una tariffa o il diritto a gestire il bene. Le modalità di remunerazione costituiscono, 

di conseguenza, il tratto distintivo rispetto all’appalto di servizi nel quale l’onere grava sull’Amministrazione e non sul 

concessionario. 

Un altro aspetto distintivo risiede nel fatto che, tale strumento, ha ad oggetto un servizio pubblico fornito alla collettività 

indistinta degli utenti, mentre nel caso dell’appalto il destinatario del servizio è la Pubblica Amministrazione appaltante. 

 

In generale tale istituto permette di affidare la gestione dei servizi a soggetti dotati di capacità manageriali, commerciali ed 

innovative nella progettazione, finanziamento, gestione di infrastrutture di pubblica utilità. Inoltre permette di massimizzare le 

fonti di reddito nel rispetto delle modalità di fruizione imposte da obiettivi di tutela, controllando i costi di esercizio, con ricadute 

positive sul carico finanziario del settore pubblico. 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 0. Prefazione 

Modalità di affidamento della gestione 
 

LA CONCESSIONE DI SERVIZI  
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Art. 4 della Legge del 14 gennaio 1993, n. 4 - Legge 

Ronchey: «comma 1. Presso gli istituti di cui all’art. 3 sono 

istituiti i seguenti servizi aggiuntivi,  offerti al pubblico a 

pagamento:  

 servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di 

beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale 

informativo;  

a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la 

fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito 

bibliotecario;  

b) servizi di caffetteria, di ristorante, di guardaroba e di 

vendita di altri beni correlati all’informazione museale; comma 

2. 

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio 

nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri 

e modalità per la gestione dei servizi, con regolamento da 

emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del presente decreto;  

comma 3: La gestione dei servizi è affidata in concessione, 

con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo di 

istituto competente tre offerte valide, a soggetti privati o ad 

enti pubblici economici, anche costituenti società o 

cooperativa»; 

Art. 47 quater del D.L. del 23 febbraio 1995, n. 41: «comma 1. 

Per la fruizione dei beni artistici, archeologici, librari e archivistici, 

storici e culturali in genere, fermi restando, per i beni statali, gli 

obblighi di tutela a carico del personale statale a ciò qualificato e 

incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a 

Fondazioni culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a tale 

fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente 

conveniente;  

comma 2. I servizi affidabili in gestione (…), nonché quelli di 

accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e 

di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di 

utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei 

punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle 

diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, 

dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di 

ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative 

promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio 

culturale ed alla diffusione delle conoscenza dello stesso»; 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 0. Prefazione 

Modalità di affidamento della gestione 

 
LA CONCESSIONE DI SERVIZI  
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D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e 

del paesaggio: 

 Art. 115, comma 3: «La gestione indiretta è attuata 

tramite concessione a terzi delle attività di 

valorizzazione, anche in forma congiunta e  integrata, (…) 

mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base 

della valutazione comparativa di specifici progetti. comma 

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali 

ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un 

miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta 

tra le due forme di gestione è attuata mediante 

valutazione comparativa in termini di sostenibilità 

economico-finanziaria e di efficacia»; 

 

 Art. 117, comma 2: «a) il servizio editoriale e di vendita 

riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e 

informatici, ogni altro  materiale informativo, e le 

riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti beni 

librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il 

recapito del prestito  bibliotecario; c) la gestione di raccolte 

discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la 

gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale 

delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi 

inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per 

l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza 

didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di 

ristorazione, di guardaroba; g) l'organizzazione di mostre e 

manifestazioni culturali, nonché di  iniziative 

promozionali»; 

 

• Art. 14 del D. L. del 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in 

Legge n. 222/2007 – Interventi urgenti in materia economico-

finanziaria, per lo sviluppo e  l'equità fiscale: «Al fine di assicurare 

efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di cui 

all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 

successive modificazioni, strumentali alla migliore fruizione dei 

beni culturali, razionalizzando le risorse disponibili, l'affidamento 

dei servizi stessi avviene in forma integrata rispetto sia alle 

varie tipologie indicate nel medesimo articolo 117 che ai 

diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi  devono 

essere svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da 

parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e 

degli Istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e 

le attività culturali»; 
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Modalità di affidamento della gestione 
 

LA CONCESSIONE DI SERVIZI  
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7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 0. Prefazione 

• Il D.Lgs 50/2016 definisce all’art. 3, comma 1. lettere 

uu) e vv) la «concessione di servizi», come un 

contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù 

del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o 

più operatori economici la fornitura e la gestione di 

servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera 

ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il 

diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale 

diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in 

capo al concessionario del rischio operativo legato alla 

gestione dei servizi.  

Sempre il nuovo Codice dei Contratti disciplina nel 

dettaglio le concessioni  nella Parte III agli articoli dal 

164 al 173. 

 

 

 

• Legge del 30 aprile 2010, n. 64 – Disposizioni urgenti in materia 

di spettacolo e attività culturali: tale normativa ha abrogato l’art. 

14 del D.L. n. 159/2007  che prevedeva l’affidamento dei servizi 

aggiuntivi di un determinato sito culturale dovesse avvenire in 

forma integrata rispetto sia alle diverse tipologie  articolo 117 

Codice dei Beni Culturali), che ai diversi istituti e luoghi della 

cultura. Con tale abrogazione è stata restituita 

all’Amministrazione il normale  ambito discrezionalità 

tecnico-amministrativa nella scelta delle procedure di 

affidamento in concessione dei servizi, recuperando la 

valutazione dell’opportunità di accorpare o scindere i servizi 

medesimi. Ha caducato il Decreto del MiBAC del 29 gennaio 

2008, che prevedeva le modalità di affidamento a privati e di 

gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi 

della cultura. La caducazione del Decreto permette di affidare le 

concessioni tramite ricorso alla procedura ristretta, quale 

procedura più appropriata per la selezione qualitativa (ex articolo 

55, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006). 

Modalità di affidamento della gestione 

 
LA CONCESSIONE DI SERVIZI  

 

 

8.2 Scenario di valorizzazione – Modalità di affidamento della gestione 
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Modalità di affidamento della gestione 

 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 

8.2 Scenario di valorizzazione – Modalità di affidamento della gestione 

0. Prefazione 

IL PROJECT FINANCING NEI SERVIZI 
 

Il Nuovo Codice, all’art. 180, disciplina in maniera sistematica il 

contratto di Partenariato Pubblico Privato, quale forma di 

sinergia tra poteri pubblici e privati con la finalità di finanziare, 

costruire o gestire infrastrutture o fornire servizi pubblici.  

L’articolo specifica, innanzitutto, che i ricavi di gestione 

dell’operatore economico possano provenire non solo dal canone 

riconosciuto dall’ente concedente ma anche da qualsiasi altra 

forma di contropartita economica, quale, ad esempio, l’introito 

diretto della gestione del servizio ad utenza esterna, distinguendo 

così il PPP per la realizzazione delle c.d. “opere fredde” e “opere 

calde”. 

Viene disciplinata l’allocazione dei rischi e l’equilibrio 

economico finanziario. In particolare, è riconosciuto che il 

trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta 

l’allocazione effettiva e sostanziale a quest’ultimo, oltre che del 

rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio 

di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera.  

La disposizione definisce altresì il concetto di equilibrio economico 

finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle 

condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, 

prevedendo che, al fine del raggiungimento di tale equilibrio, in 

sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche 

un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella 

cessione di beni immobili. 

Viene riproposta, aggiornandola, la norma secondo cui l’eventuale 

riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali 

garanzie pubbliche o di altri meccanismi di finanziamento a carico 

della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 

cinquanta per cento del costo dell’investimento complessivo, 

comprensivo di eventuali oneri finanziari. 

Infine l’ultimo comma dell’articolo in esame include, nella 

tipologia dei contratti di PPP: la finanza di progetto, la 

concessione di costruzione e gestione, la concessione di 

servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto 

di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione di 

partenariato in materia di opere o servizi che presentino le 

caratteristiche proprie dei contratti di PPP. 

Tali contratti nel nuovo Codice sono inseriti – insieme agli 

articoli relativi al contratto di PPP ed alla sua disciplina – nella 

Parte IV, Titolo I, dedicato interamente al PPP, con la 

medesima disciplina attualmente contenuta nel Codice vigente. 

Fa eccezione l’istituto della finanza di progetto che presenta le 

modifiche in termini di una maggiore semplificazione dei sistemi 

di affidamento. 

In relazione alle procedure di affidamento dei contratti di PPP è 

previsto che la scelta dell’operatore economico avvenga 

con procedure ad evidenza pubblica, incluso il dialogo 

competitivo. È stabilito inoltre – salvi i casi in cui l’affidamento 

abbia ad oggetto anche la progettazione – che le 

amministrazioni aggiudicatrici provvedano all’affidamento dei 

contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno 

schema di contratto e di piano economico finanziario, che diano 

evidenza della corretta allocazione dei rischi tra le parti e la 

sostenibilità economico-finanziaria. 
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IL PROJECT FINANCING NEI SERVIZI 

 

Il project financing (PF) è una modalità di finanziamento di una 

unità economica attraverso un’operazione in cui il finanziatore 

considera i flussi di cassa e gli utili di progetto sufficienti per 

coprire i costi operativi del progetto, il rimborso del debito e 

assicurare un ritorno sul capitale investito. 

La capacità di rimborso del debito attraverso i flussi di cassa è 

connessa alle previsioni di reddito dell’iniziativa che viene 

finanziata e non è legata  all’affidabilità economico – gestionale 

dei promotori. La gestione dei rischi, quindi, assume un ruolo 

cruciale per tutta l’operazione soprattutto nella fase di 

gestione e trasferimento degli stessi. Di conseguenza, l’analisi 

dei rischi ricopre un ruolo di primaria importanza per 

l’organizzazione e per la strutturazione di operazioni di successo, 

soprattutto per il conseguimento del Value for money, inteso 

come margine di convenienza di un’operazione in finanza di 

progetto e in PPP rispetto ad un appalto tradizionale. 

 

Novità del nuovo Codice è la peculiare attenzione rivolta alla fase 

di esecuzione del contratto a valle della procedura di evidenza 

pubblica: l’amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo 

sull’attività dell’operatore economico attraverso sistemi di 

monitoraggio verificando, in particolare, la permanenza in 

capo all’operatore economico dei rischi trasferiti. 

È inserito un articolo ad hoc sulle modalità di finanziamento dei 

contratti di PPP che esplicita la possibilità del ricorso alla finanza 

di progetto.  

Il contratto deve definire i rischi trasferiti, le modalità di 

monitoraggio e le conseguenze che potrebbero derivare 

dall’anticipata estinzione del negozio. Nel caso in cui dovessero 

verificarsi fatti non riconducibili all’operatore economico e che 

incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario, si dovrà 

procedere alla revisione dello stesso. La revisione deve consentire 

la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico 

e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al 

contratto. 

 

Tale forma di finanziamento è prevista anche nel caso in cui 

si abbiano come oggetto del finanziamento stesso servizi di 

diversa natura. 

 

Nel Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni il Project 

Financing è disciplinato all’art. 183 

 

La procedura – già disciplinata dagli artt. 153 ss. D.lgs. 163/2006 – 

risulta sostanzialmente articolata in due fasi: 

1. la scelta del promotore, caratterizzata da ampia discrezionalità 

amministrativa per l'accoglimento della proposta, proveniente 

talvolta del promotore stesso, con gara preliminare per la 

valutazione comparativa delle diverse offerte e dei diversi 

progetti  

2. la richiesta di eventuali modifiche progettuali ed il rilascio della 

concessione, ovvero una ulteriore fase selettiva ad evidenza 

pubblica (secondo le regole nazionali e unionali) fra più 

aspiranti alla concessione in base al progetto prescelto, con 

risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti 

proponenti.  

Modalità di affidamento della gestione 

 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 

8.2 Scenario di valorizzazione – Modalità di affidamento della gestione 

0. Prefazione 
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LA FONDAZIONE CULTURALE 

 

La fondazione culturale è un ente costituito da un patrimonio 

preordinato al perseguimento di un determinato scopo. In 

particolare la fondazione di partecipazione presenta una struttura 

aperta, che prevede la possibilità di iscrizione di altri soggetti che 

si vanno ad aggiungere ai fondatori. 

La fondazione di partecipazione è caratterizzata:  

a. dall’assenza dello scopo di lucro, essendo lo scopo di 

interesse generale e di utilità sociale; 

b. dalla possibile presenza di diversi Enti pubblici, anche 

territoriali, e di fondatori privati, aziende ed enti finanziatori, a 

cui possono aggiungersi mediante il versamento di contributi o 

tramite attività di volontariato. La possibilità d’ingresso di 

soggetti diversi dai fondatori è stata ammessa dal Consiglio di 

Stato (Cons. Stato. Commissione Speciale, 20 dicembre 

2000, n.288) qualora i soggetti apportino utilità aggiuntive al 

fondo patrimoniale e a patto che non venga alterata la natura 

dell’ente e lo scopo. Di seguito vengono richiamati i principali 

riferimenti normati in merito alla fondazione culturale, in 

particolare: 

 

 

 

D.M. 27 novembre 2001, n. 491 - Regolamento recante 

disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a 

fondazioni da parte del MiBAC a norma dell’art. 10, del D.Lgs. del 

20 ottobre 1998, n. 368: 

a. Articolo 1 - «ll MiBAC può costituire fondazioni aventi 

personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo 

le disposizioni del d.lgs. n. 368 del 1998 e del presente 

regolamento, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle 

proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione 

dei beni culturali e della promozione delle attività culturali»; 

b. Articolo 2. - «Il Ministero può partecipare al patrimonio 

delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni 

culturali che ha in consegna. Il conferimento in uso di beni 

culturali è finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti 

obiettivi: 

• Acquisire risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata 

conservazione dei beni culturali conferiti; 

• Migliorare la fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, 

garantendone nel contempo l'adeguata conservazione 

• Integrare e attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali 

conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri 

partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di 

riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e 

realizzando economie di gestione»;. In questo modo si riduce 

sensibilmente il distacco tra l’ente e i suoi sostenitori. 

Modalità di affidamento della gestione 

 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 

8.2 Scenario di valorizzazione – Modalità di affidamento della gestione 

0. Prefazione 
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LA FONDAZIONE CULTURALE 

 

Art. 113 bis, comma 3 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 

– Testo Unico enti Locali: «Gli enti locali possono procedere 

all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero 

anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o 

partecipate»; 

 

Art. 115 D.Lgs. del 20 gennaio del 2004, n. 42 – Codice dei 

beni culturali e del paesaggio: «(…)La gestione indiretta è attuata 

tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in 

forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i 

beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi 

dell’articolo 112, comma 5 [“Lo Stato, per il tramite del Ministero e 

delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le 

regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel 

rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui 

affidare l’elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici di 

sviluppo”], qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, 

mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della 

valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che 

eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, 

comma 5, non possono comunque essere individuati quali 

concessionari delle attività di valorizzazione». 

 

Modalità di affidamento della gestione 

 

7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 

8.2 Scenario di valorizzazione – Modalità di affidamento della gestione 

0. Prefazione 

 

 

La fondazione è, quindi, uno strumento che ben si adatta alle 

variegate situazioni inerenti la gestione di iniziative nel campo 

culturale; la struttura aperta della fondazione permette 

un’effettiva collaborazione all’interno dello stesso istituto di 

soggetti pubblici e privati, nonché il coinvolgimento dei cittadini 

che intendano farne parte.  

Il rapporto tra i soggetti coinvolti non si esaurisce con il 

conferimento dei beni, ma continua nella possibilità di gestione dei 

fondi raccolti tramite l’adozione di un organo assembleare. In 

questo modo si riduce sensibilmente il distacco tra l’ente e i suoi 

sostenitori.  

 

riferimenti: Fondazione Torino Musei 

 www.fondazionetorinomusei.it 

 

  

http://www.fondazionetorinomusei.it/
http://www.fondazionetorinomusei.it/
http://www.fondazionetorinomusei.it/
http://www.fondazionetorinomusei.it/
http://www.fondazionetorinomusei.it/
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IL CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE 

 

Il consorzio di valorizzazione culturale è un istituto giuridico 

creato per la gestione associata di uno o più servizi e 

l’esercizio associato di funzioni. Il consorzio rientra nella categoria 

di Ente consortile pubblico e di conseguenza, non può svolgere 

attività di stampo imprenditoriale e né può distribuire utili. In 

generale, le finalità che persegue sono connesse alle esigenze di 

tutela del patrimonio che gli viene affidato, come ad esempio 

garantirne la conservazione e la valorizzazione o la 

predisposizione di un programma strategico di sviluppo culturale. 

Di seguito vengono richiamati i principali riferimenti normati in 

merito al consorzio di valorizzazione culturale, in particolare: 

 

Art. 112 del D.Lgs. del 22 gennaio del 2004, n. 42 - Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, comma 2: «La gestione diretta è 

svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle 

amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, 

organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo 

personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono 

attuare la gestione diretta anche in forma consortile 

pubblica»; 

comma 9: «Anche indipendentemente dagli accordi di cui al 

comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il 

tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali 

eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici 

territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali 

comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. 

Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite 

forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici 

comuni». 

 

 

Infine, la peculiarità di questa forma di PPP risiede nella natura 

dei soggetti che vi prendono parte, in quanto possono essere sia 

pubblici che privati e nella natura delle attività che sono oggetto 

del consorzio, ovvero se tali attività perseguano o meno interessi 

di pubblica utilità. L’identificazione dei soggetti e delle finalità 

perseguite dal consorzio incide sulla disciplina applicabile. Nel 

caso di soggetti privati troveranno applicazione le disposizioni del 

Codice Civile (artt. 2612 e ss.), nel caso di soggetti pubblici si 

applicheranno le disposizioni contenute nel TUEL (art. 31). 

 

riferimenti: la Venaria Reale, Venaria Reale (TO) 

www.lavenaria.it 

 

 

 

Modalità di affidamento della gestione 
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http://www.lavenaria.it/
http://www.lavenaria.it/
http://www.lavenaria.it/
http://www.lavenaria.it/
http://www.lavenaria.it/
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7. Best practice 5. Concertazione 1. Introduzione 2. Premessa 3. Scopo   4. Finalità 6. S.W.O.T. 8. SDF 9. Promozione 10. Conclusioni 

9. Promozione dell’iniziativa 

0. Prefazione 



Il successo di un’iniziativa di valorizzazione territoriale si persegue con il 

supporto di una serie di attività di comunicazione e promozione tese a 

costruire l’identità, l’attrattività e la reputazione di un luogo. 

Tali iniziative risultano fondamentali affinché si possa promuove il 

cambiamento di un territorio, in piena trasparenza e responsabilità. 

Una comunicazione e promozione strutturata dell’iniziativa di 

valorizzazione e rinascita del Rione Terra permette il raggiungimento di 

obiettivi di: 

- sviluppo della cultura turistica e dell'accoglienza, 

- sviluppo dell'offerta turistica, 

- coordinamento delle politiche turistiche a livello locale e regionale, 

- promozione e aumento delle relazioni commerciali, 

- innovazione. 

Un territorio diviene così destinazione riconoscibile come è un “sistema 

integrato” dove risorse, attrattive turistiche, e fornitori di servizi diventano 

un unico prodotto. 

Un territorio per diventare destinazione deve avere una precisa identità, 

che consiste nel legame dell’uomo con lo spazio. 

Ogni luogo ha una propria identità che si è formata del corso dei 

secoli, se non dei millenni, che è quasi impossibile da cancellare! 

L’identità territoriale risulta essere la conclusione dello scorrere e 

dell’evolversi della storia e della cultura che abitano quel luogo, per 

mezzo della propria popolazione, con la propria presenza e con lo 

svolgersi della vita. 

Tale linea di attività sarà interamente sviluppata con la collaborazione 

dell’Università Parthenope a seguito della sottoscrizione di una 

Convenzione per finalità di ricerca e sussidarietà scientifica. 
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Le tecniche del marketing e del branding applicate 

alla promozione di luoghi agiscono su di essi al punto 

da condizionarne la reputazione e l’attrattività. 

 “Brand è un termine che cattura l’idea della 

reputazione osservata”  

 
Simon Anholt  

Branding Territoriale 
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9. Promozione dell’iniziativa 

0. Prefazione 



La comunicazione di una destinazione 

turistica svolge una funzione strategica in un 

programma di sviluppo. 

 

 La comunicazione deve svilupparsi su più 

livelli e direzioni ed essa deve essere 

indirizzata tanto a livello istituzionale, che 

interna tesa a costruire un consenso interno 

al territorio di appartenenza, che esterna, 

rivolta al pubblico in genere, ai fruitori ed 

utenti, ai mass-media. 
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Place brands are not something institutions 

can develop by themselves. We have to 

involve as many people as possible, 

make them part of it, and if possible make 

the people the heroes within your (our) 

brand. 

(Il brand territoriale non è qualcosa che le 

istituzioni possono sviluppare da sole. 

Bisogna coinvolgere quante più persone è 

possibile, renderle partecipi, e se possibile 

rendere le persone gli eroi all’interno del 

nostro brand.) 

 

 Jaume Marín   

Comunicazione 
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Al fine di promuovere in maniera trasparente, strategica e responsabile, la valorizzazione del compendio, l’Agenzia del Demanio ha proposto 

l’avvio di una Consultazione pubblica e manifestazione d’interesse che rappresenta un elemento fondante e qualificante dell’iniziativa 

essendo tesa a mettere a fattor comune gli scopi ed obiettivi della valorizzazione del Rione Terra e con essa le strategie di impulso e sviluppo 

per il contesto territoriale al quale esso appartiene. 

Si rileva difatti quale essenziale un momento di confronto e condivisione con tutti gli stakeholders coinvolti nell’iniziativa, siano essi 

appartenenti al mondo delle amministrazioni pubbliche, dell’imprenditoria, della cittadinanza e delle collettività tutta. E ciò con lo scopo di 

trarre spunti ed elementi utili a delineare le ipotesi e scenari di sviluppo più ottimali per il pregevole compendio del Rione Terra nel pieno 

rispetto delle prescrizioni di tutela e di vincolo dell’immobile e del contesto sociale, urbano culturale e paesaggistico nel quale esso è inserito. 

La Consultazione pubblica ha l’intento di COMUNICARE, in maniera trasparente e responsabile, i principi su cui si fonda l’iniziativa di 

valorizzazione con i suoi caratteri essenziali, rivolgendosi tanto all’interno del territorio, e quindi ai cittadini, ai residenti, alle imprese del 

territorio al fine di trasferire le informazioni tecnico-operative, organizzative e motivazionali, e tanto all’esterno, al pubblico in genere, alla 

potenziale clientela, ai mass-media, ai potenziali investitori e partners. 

Più in particolare la presente Consultazione Pubblica si pone il duplice obiettivo di: 

1. Mettere a fattor comune gli scopi e gli obiettivi della Valorizzazione del compendio Rione Terra, e di acquisire spunti, opinioni, suggerimenti 

utili ad accompagnare l’iniziativa; 

2. Prevedere un momento di partecipazione attiva alla fase di modifica della funzioni ammissibili per alcuni edifici dell’ambito di valorizzazione 

per i quali parrebbe opportuno prevedere un più ampio ventaglio di destinazioni utili e funzionali allo sviluppo culturale, economico e sociale di 

tutto il Rione Terra. 

 

Promozione – Consult@zione Pubblica 
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Con il Piano Strategico del Turismo (PST), il Governo 

intende ridisegnare la programmazione in materia di economia 

del turismo rimettendola al centro delle politiche nazionali e 

dando operatività all’indirizzo strategico di creare una visione 

omogenea in tema di turismo e cultura.  

 

Il documento avrà un orizzonte temporale di sei anni (2017-

2022) e agirà su leve fondamentali come l’innovazione 

tecnologica e organizzativa, la valorizzazione delle 

competenze, la qualità dei servizi. Questi aspetti saranno 

integrati con la necessità di un utilizzo sostenibile e durevole 

del patrimonio ambientale e culturale.  

 

Nell’ambito di tale Piano si è tenuta, a marzo 2017 a Berlino 

un’iniziativa, coordinata dall’ICE, di promozione del patrimonio 

immobiliare italiano a vocazione turistica, attraverso la 

presentazione di un portafoglio di immobili, a 

destinazione/vocazione turistico ricettiva, ad operatori 

internazionali del settore, tra i quali il Rione Terra.  

Obiettivo 

Gli immobili pubblici possono contribuire allo sviluppo del Paese 

inserendosi nei processi progettuali dell’industria turistica. Tale 

contributo risulta essere più significativo se inquadrato in una politica 

economica e territoriale sugli attrattori culturali e turistico – ricettivi, 

nonché sulla promozione delle potenzialità di sviluppo, sollecitata 

anche dai soggetti esponenziali delle categorie di imprenditori 

coinvolti nella «filiera».  
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9. Promozione dell’iniziativa 

Il compendio del Rione Terra è stato inoltre 

selezionato tra un ristretto numero di 

immobili a vocazione turistico ricettiva di 

pregio da promuovere in ulteriori eventi 

internazionali quali il MIPIM di Cannes 

tenutosi anch’esso a Marzo 2017, quale 

opportunità di investimento su percorsi 

turistici alternativi. L’iniziativa è stata 

ulteriormente promossa all Conferenza 

internazionale per il commercio nel settore 

immobiliare e degli investimenti, 

denominato Expo Real di Monaco di 

Baviera tenutosi nell’Ottobre 2017.  

0. Prefazione 
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Investinitalyrealestate.com è un portale dedicato alla presentazione di offerte di investimento in 

immobili pubblici, di società partecipate pubbliche o partecipate pubblico-privato, destinate ad 

operatori italiani ed esteri. Il progetto è realizzato nel quadro delle iniziative previste dal decreto 

“Sblocca Italia”, finalizzate a favorire le opportunità di investimento in Italia, dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, in coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso 

l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in 

collaborazione con il Dipartimento del Tesoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e con 

l’Agenzia del Demanio.  

 

A Marzo 2017 il compendio del Rione Terra è stato inserito, su indicazione ed autorizzazione 

del Comune di Pozzuoli,nella vetrina immobiliare.  
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9. Promozione dell’iniziativa 
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Conclusioni 

a. Sottoscrive una intesa tra le amministrazioni interessate 

(Curia, Parco Archeologico e Comune) che indirizzi e coordini 

le politiche di sviluppo della destinazione nel medio periodo e 

costituisca soggetto di coordinamento per le attività operative; 

b. Completare le procedure di esproprio almeno per le insule 

ad uso turistico commerciale prima della fase di affidamento; 

c. Definire il collaudo ed agibilità prima della consegna 

all’aggiudicatario; 

d. Acquisire l’autorizzazione alla concessione ai sensi del 

codice dei Beni Culturali, previa verifica di interesse; 

e. Aggiornare il Regolamento del Comune al fine di renderlo 

maggiormente efficace nella gestione unitaria di patrimoni 

complessi quali il Rione Terra; 

f. Predisporre un bando di gara con criteri quali quantitativi 

che permetta di apprezzare la componente economica e il 

progetto di valorizzazione sul modello di altre esperienze 

quali il progetto fari e le concessioni di valorizzazione; 

g. Avviare un coinvolgimento della comunità per partecipare 

attivamente alla rinascita del Rione Terra 

 

Rione Terra rappresenta una grande opportunità di sviluppo 

economico, culturale e sociale di un intero territorio attivando 

un inestimabile patrimonio materiale ed immateriale.  

 

La valorizzazione di Rione Terra si inquadra in un contesto 

internazionale e nazionale favorevole e va colta con adeguate 

politiche di sviluppo condivise e partecipate che 

consentano alla destinazione di posizionarsi su nuovi 

segmenti di turismo ad alto valore aggiunto in termini di 

ricaduta sul territorio adottando modelli di gestione innovativi e 

nuove forme di fruizione delle risorse del territorio. 

 

Il potenziale e le opportunità vanno innescate da una azione 

costante e determinata dell’Amministrazione comunale che 

deve assumere il ruolo guida sia nella definizione degli 

indirizzi sia nella quotidiana operatività al fine di raggiungere 

l’obiettivo strategico. 

Prossimi passi 


