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RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2021 

 

PREMESSA: 

La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini nasce con il D.P.C.M. del 02.12.2019, n.169 

come Istituto dotato di autonomia speciale, di rilevante interesse nazionale, afferente alla Direzione 

generale Biblioteche e Diritti d’Autore.  

L’Oratorio di san Filippo Neri, fondato nel 1561, fu introdotto a Napoli nel 1586 grazie ai padri Antonio 

Talpa, Giovenale Ancina e Francesco Maria Tarugi, tra i primi discepoli del Neri. I nuovi religiosi furono 

conosciuti anche col nome di Girolamini in quanto la loro iniziale residenza romana era la chiesa di San 

Girolamo della Carità. I padri oratoriani giunsero a Napoli su invito dell’arcivescovo Annibale di Capua che 

donò loro circa 5.800 ducati raccolti tra la nobiltà napoletana per l’acquisto del palazzo Seripando, di fronte 

al Duomo, che divenne il primo nucleo del complesso. In pochi anni, attraverso donazioni, acquisti ed 

azioni legali, giunsero a possedere un’ampia area composta da ben 37 proprietà, un terreno di m 180 x 68 

corrispondente a due insulae prospicienti una delle principali arterie napoletane, via Tribunali. Gli architetti 

impegnati nella costruzione del complesso furono i fiorentini Giovan Antonio Dosio, Dionisio Nencioni di 

Bartolomeo e il più giovane Dioniso Lazzari, insieme a padre Antonio Talpa, già Praefectus Fabricae della 

chiesa madre dell’ordine, Santa Maria della Vallicella in Roma. La sistemazione della piazza dei Girolamini, 

seguita all’abbattimento degli edifici e delle piccole chiese presenti sull’area, fu eseguita nel 1599 da 

Dionisio Nencioni su disegno dell’architetto Domenico Fontana. La Congregazione Oratoriana è un 

“chiericato secolare comunitario”, una riproposizione, nel XVI secolo, della comunità apostolica; gli 

Oratoriani erano tra i gruppi religiosi più avanzati a livello pastorale e culturale, interessati anche ad un 

discorso di apertura nei confronti delle diverse classi sociali, fondato sulla carità e sulla predicazione, 

nonché sui valori dello studio, delle arti e della musica. Per questo motivo, già dai primi anni della loro 

fondazione e almeno fino a tutto il XVIII secolo, fu molto incisiva la loro presenza nella vita culturale 

napoletana; ne fa testimonianza l’esistenza di alcune istituzioni “aperte” all’esterno, come la quadreria, la 

biblioteca, l’archivio Oratoriano e l’archivio musicale. ‘I Girolamini’ custodiscono un patrimonio di 
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inestimabile valore, fra cui una delle più ricche biblioteche del Mezzogiorno e la più antica tra quelle 

napoletane, aperta al pubblico già nel XVII secolo; ha un patrimonio librario che supera le 150.000 unità 

disposte nelle stupende sale storiche.  Al nucleo originario nel 1727 i padri oratoriani, su consiglio di 

Giovanbattista Vico, assiduo frequentatore, aggiunsero, acquistandola, la biblioteca di Giuseppe Valletta 

che comprendeva una ricca collezione di testi giuridici, filosofici, religiosi e letterari.  Diversi altri fondi, 

oltre ai circa 10.000 della collezione Valletta, hanno arricchito il patrimonio dell’Istituto, tra i quali i 5.057 

volumi del Fondo Agostino Gervasio.  

Altrettanto inestimabile il patrimonio architettonico e storico-artistico. 

Con D.M. 780 del 23.11.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 1° febbraio 2021 al n. 175, è stato 

conferito alla scrivente dottoressa Antonella Cucciniello l’incarico di funzione dirigenziale di livello non 

generale di direzione de ‘I Girolamini’, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165; a meno di tre mesi dalla presa di servizio emerge come, unitamente alle misure anti Covid- 19, alle 

vastissime aree cantierate (almeno tre macroaree) e alla condizione di sequestro giudiziario in cui permane 

la Biblioteca, la missione dell’Istituto è gravemente compromessa dalla carenza di personale: la dotazione 

organica della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini è clamorosamente carente al netto di 

una procedura di interpello attivata in agosto dal direttore ad interim dottoressa Simonetta Buttò. Né 

risulterà esente dagli effetti dell’intensissimo turn over che si prospetta per il prossimo biennio.  Come si 

può evincere dalla tabella sottostante tale carenza pregiudica notevolmente la sicurezza delle collezioni e 

l’erogazione dei servizi al pubblico, che pure vengono ampliati di giorno in giorno. 

Organico della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini al 31.12.2021 

 

Qualifica   

Seconda Area   

 Amministrativi 2 

 Addetti alla fruizione vigilanza e 
accoglienza 

4 
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Qualifica   

Terza area   

 Tecnici 3 

TOTALE UNITA’  9 

 
Ai soli 9 dipendenti ministeriali si aggiungono 4 operatori bibliotecari ALES legati ad una commessa in 

scadenza a ottobre 2021. 

Attesa la recentissima acquisizione dello status di Istituto autonomo, quello presentato è il primo 

bilancio di previsione, esso presenta una struttura conforme al D.P.R. 97/2003, a cui si affianca la 

formulazione riclassificata sulla base del D.P.R. 132/2013 aggiornato con D.M. MEF 25 gennaio 2019, come 

disposto dalla Circ. MEF N. 27 del 09/09/2015; risulta così composto:  

− Stato di Previsione delle entrate 

− Stato di Previsione delle uscite 
 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 
 
Nello stato di previsione, per l’esercizio 2021, la consistenza totale delle entrate è di € 410.000,00 e risulta 
così suddivisa: 

Entrate 

 Previsione 
definitive 

2020 

Variazioni 
+/- 

Previsione 
di 

competenza 
2021 

Diff.% 
Previsione 

di cassa 
2021 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 0,00 382.000,00 382.000,00 0,00 382.000,00 

Entrate conto capitale - Titolo II  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 

Totale Entrate Euro 0,00 410.000,00 410.000,00 0,00 410.000,00 

Avanzo di amministrazione 
utilizzato 

Euro 0,00  0,00  0,00 

Totale Generale  Euro 0,00  410.000,00  410.000,00 
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La consistenza delle Entrate Correnti di € 382.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:  
 
UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 380.000,00 
 
   CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 380.000,00 
 
      Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT di € 380.000,00 
 
UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 2.000,00 
 
   CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 2.000,00 
 
      Cap. 1.3.4.004 - Recuperi e rimborsi diversi di € 2.000,00 
 
La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di € 28.000,00 è determinata come meglio di seguito 
specificata:  
 
UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 28.000,00 
 
   CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 28.000,00 
 
      Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 20.000,00 
 
      Cap. 4.1.1.005 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 5.000,00 
 
      Cap. 4.1.1.007 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali di € 1.000,00 
 
      Cap. 4.1.1.008 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi di € 1.000,00 
 
      Cap. 4.1.1.010 - Rimborso spese su contratti d’appalto di € 1.000,00 
 
 

STATO DI PREVISIONE DELLE USCITE 
 

Nello stato di previsione, per l’esercizio 2021, la consistenza totale delle uscite è di € 410.000,00 è risulta 
così suddivisa: 

Uscite 

 Previsione 
definitive 

2020 

Variazioni 
+/- 

Previsione di 
competenza 

2021 

Diff.
% 

Previsione 
di cassa 

2021 
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Uscite correnti - Titolo I  Euro 0,00 309.000,00 309.000,00 0,00 309.000,00 

Uscite conto capitale - 
Titolo II  

Euro 0,00 73.000,00 73.000,00 0,00 73.000,00 

Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 28.000,00 

Totale Uscite Euro 0,00 410.000,00 410.000,00 0,00 410.000,00 

Entrate non impiegate Euro 0,00  0,00  0,00 

Totale Generale  Euro 0,00  410.000,00  410.000,00 

 
La consistenza delle Uscite Correnti di € 309.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:  
 
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 221.000,00 
 
   CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE di € 20.000,00 
 
      Cap. 1.1.1.002 - Organi istituzionali dell’amministrazione - Rimborsi di € 1.000,00 
 
      Cap. 1.1.1.003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 
dell’amministrazione di € 19.000,00 
 
   CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 201.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.005 - Carta, cancelleria e stampati di € 10.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.020 - Materiale informatico di € 5.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.040 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. di € 2.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.045 - Medicinali e materiale sanitario di € 12.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.085 - Telefonia di € 4.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 20.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di € 3.000,00 

mailto:bcm-gir@beniculturali.it


 
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 

BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI 
 

 
BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI 

Via Duomo 114/142, 80138 Napoli – tel. 081 2110913 – 294444 
PEC: mbac-bcm-gir@mailcert.beniculturali.it 

PEO: bcm-gir@beniculturali.it 
 

 
      Cap. 1.1.3.120 - Noleggi di hardware di € 3.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 20.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.140 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi di € 10.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.145 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari di € 35.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 5.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 40.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 10.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.225 - Spese amministrative diverse di € 1.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.245 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - software di € 10.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.250 - Gestione e manutenzione ordinaria sistemi informatici - hardware di € 3.000,00 
 
      Cap. 1.1.3.270 - Convenzione salute e sicurezza luoghi del lavoro di € 8.000,00 
 
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI di € 81.000,00 
 
   CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 47.000,00 
 
      Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 5.000,00 
 
      Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 10.000,00 
 
      Cap. 1.2.1.090 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza di € 10.000,00 
 
      Cap. 1.2.1.175 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza di € 15.000,00 
 
      Cap. 1.2.1.180 - Altre prestazioni professionali e specialistiche di € 2.000,00 
 
      Cap. 1.2.1.260 - Spese di catalogazione, inventariazione e censimento di € 5.000,00 
 
   CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI di € 4.000,00 
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      Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di € 4.000,00 
 
   CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 20.000,00 
 
      Cap. 1.2.4.002 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 20.000,00 
 
   CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI di € 10.000,00 
 
      Cap. 1.2.5.001 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso di € 
10.000,00 
 
UPB 1.3 - FONDO DI RISERVA di € 7.000,00 
 
   CATEGORIA 1.3.1 - FONDO DI RISERVA di € 7.000,00 
 
      Cap. 1.3.1.001 - fondo di riserva di € 7.000,00 
 
La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €73.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:  
 
UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 73.000,00 
 
   CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 73.000,00 
 
      Cap. 2.1.2.009 - Postazioni di lavoro di € 25.000,00 
 
      Cap. 2.1.2.011 - Apparati di telecomunicazione di € 5.000,00 
 
      Cap. 2.1.2.021 - Restauro e manutenzione straordinaria dotazione bibliografica di € 15.000,00 
 
      Cap. 2.1.2.022 - Restauro e manutenzione straordinaria opere d’arte di € 25.000,00 
 
      Cap. 2.1.2.023 - Manutenzione straordinaria aree verdi di € 3.000,00 
 
La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di € 28.000,00 è determinata come meglio di seguito 
specificata:  
 
UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 28.000,00 
 
   CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 28.000,00 
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      Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 20.000,00 
 
      Cap. 4.1.1.005 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi di € 
5.000,00 
 
      Cap. 4.1.1.007 - Fondi di cassa di € 1.000,00 
 
      Cap. 4.1.1.008 - Rimborso cauzioni di € 1.000,00 
 
      Cap. 4.1.1.010 - Spese c/terzi su contratti d’appalto di € 1.000,00 
 
 

 

 PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO  

È evidente che questa pur delicata azione di avvio può avvalersi di una dotazione finanziaria estremamente 
esigua e che gran parte del bilancio è destinato a spese di funzionamento. L’obiettivo di assicurare alla 
fruizione la parte monumentale musealizzata e assicurare i servizi bibliotecari necessiterà di ulteriori 
finanziamenti che potrebbero, almeno in parte, arrivare da capitoli di spesa della Direzione generale 
Bilancio (quelli contabilizzati sono relativi esclusivamente alla Direzione generale Biblioteche e Diritti 
d’Autore).  
Le somme destinate ad attività istituzionali (collocate nel gruppo di capitoli facenti capo alla categoria 1.2.1 
“Spese per prestazioni istituzionali”) ammontano a un totale di € 47.000,00 aventi le seguenti finalità 
programmatiche: € 15.000 destinati ad attività finalizzate alla valorizzazione, € 10.000 per Servizi di 

sorveglianza, custodia e accoglienza finalizzati a sopperire alla mancanza di un servizio di guardiania notturna, 
€ 17.000 per incarichi libero professionali volti a sopperire alla assenza di personale con competenze  in 
materia contabile amministrativa e tecnica, € 5.000 per spese di catalogazione, inventariazione e 
censimento.  
Il gruppo di capitoli facenti capo al titolo 2^ “Uscite in conto capitale”, per un totale di euro 73.000,00, 
prevede postazioni di lavoro, anche destinate all’utenza, per  € 25.000, apparati di telecomunicazione per € 
5.000, restauro e manutenzione straordinaria della dotazione bibliografica per € 15.000,  restauro e 
manutenzione straordinaria opere d`arte per € 25.000, manutenzione straordinaria aree verdi per € 3.000: 
una somma complessiva pari a 35.000,00 è stata destinata alla costituzione delle postazioni operative, 
mentre la restante somma di euro 38.000,00 servirà a far fronte alle spese urgenti per la conservazione del 
patrimonio. 
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Obiettivo 
(compatibilmente 
con andamento dei 
cantieri e pandemia) 

 
Importo impegnato 

Percentuale 
completamento entro 
fine anno 

 
Data prevista conclusione 

Attività finalizzate alla 
valorizzazione (piccoli 
focus sul patrimonio 
rivolti all’utenza di 
prossimità, 
accompagnati da 
momenti di 
approfondimento e 
dibattito con 
specialisti; acquisto di 
spazi promozionali…) 

 
 
 
 
 
15.000,00 

 

 
 
 
 
 
70% 

 
 
 
 
 
30/04/2022 

Affidamento di servizi di 

sorveglianza finalizzati 
a sopperire alla 
mancanza del servizio 
di guardiania notturna 

 
 
10.000,00 

 
 
50% 

 
 
31/06/2022 

Affidamento di 
incarichi professionali 
volti a sopperire all’ 
assenza di personale 
con competenze in 
materia contabile 
amministrativa e 
tecnica 

 
 
 
 
17.000,00 

 
 
 
 
50% 

 
 
 
 
31/06/2022 

Affidamento di 
incarico di 
catalogazione, 
inventariazione e 
censimento del 
patrimonio librario 
depositato nelle sale 
moderne 

 
 
5.000,00 

 
 
50% 

 
 
31/06/2022 

 47.000,00   

    

Allestimento di 
postazioni di lavoro a 

 
25.000,00 

 
100% 

 
31/12/2021 
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servizio dei servizi 
bibliotecari erogati 
all’utenza 

Acquisto di un 
centralino telefonico 

5.000,00 100% 31/12/2021 

Restauro e 
manutenzione 
straordinaria 
dotazione del 
patrimonio librario 
della Sala Bellucci 

 
 
15.000,00 

 
 
50% 

 
 
31/06/2022 

Restauro e 
manutenzione 
straordinaria di opere 
d’arte in deposito in 
vista della 
musealizzazione 

 
25.000,00 

 
50% 

 
31/06/2022 

Manutenzione 
straordinaria aranceto 

3.000,00 50% 31/06/2022 

 73.000,00   

 
 

 

CONCLUSIONI 

 

Le vicende che hanno portato 'I Girolamini' alla ribalta delle cronache sono estremamente dolorose; oggi, 

al netto dell'esito delle vicende giudiziarie e del ridimensionamento del danno che le indagini potranno 

assicurare, c'è da ricucire il rapporto fiduciario fra istituzioni e cittadini che la vicenda ha gravemente 

compromesso.  All'opera c'è una squadra ancora inadeguata nel numero ma molto motivata che, 

raccogliendo l'eredità delle direzioni che si sono avvicendate dopo il 2012, si sta prodigando giorno dopo 

giorno per creare le precondizioni di una stagione nuova. 'I Girolamini' si accingono a riconquistare 

gradualmente il loro il naturale ruolo di centro culturale; di pari passo alla progressiva restituzione alla 

collettività degli spazi monumentali si affiancheranno iniziative dedicate che tenderanno ad un forte 
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coinvolgimento dei diversi bacini di utenza e consentiranno l’introduzione di una tassa d’ingresso per i 

servizi che esulano dalla consultazione. 

 

Napoli, 22.02.2021 

IL DIRETTORE 

Antonella Cucciniello 
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