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RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2022 

 
PREMESSA: 

La Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini è dal 5 febbraio 2020 istituto dotato di autonomia 

speciale, di rilevante interesse nazionale, afferente alla Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore ai sensi 

del D.P.C.M. del 02.12.2019, n. 169. Il sito, di fondazione cinquecentesca e ampliato nei secoli successivi, è tra i 

più straordinari e significativi scrigni di storia e cultura della città di Napoli, costituendo un unicum per densità e 

qualità del patrimonio architettonico, storico, artistico e librario. La biblioteca, l’archivio, la quadreria, la chiesa 

dedicata a San Filippo Neri e gli ambienti annessi, costituiscono, infatti, un’eccezionale concentrazione di opere 

e documenti definitivamente affidati a un’unica direzione. 'I Girolamini', quindi, vanno riconquistando 

gradualmente il loro il naturale ruolo di centro culturale: il complesso ha avuto, negli oltre quattro secoli della 

sua esistenza, un ruolo importante nella cultura e nella vita sociale della città di Napoli, non solo in ambito 

religioso, ma anche in quelli di letteratura, scienze, filosofia, arte, architettura, geografia, della formazione e 

della produzione musicale. Un insediamento nel cuore pulsante di una delle città più popolose d'Europa, 

fortemente voluto dal potere papale per arginare il 'pericoloso' diffondersi della Riforma e mantenere, 

attraverso il predominio culturale e le arti in genere, un rigoroso controllo sulla galassia di comunità religiose 

che andavano diffondendosi in città. Nel 1866 a seguito della soppressione degli ordini e del Regio Decreto 3036 

del 7 luglio, cosiddetto di 'eversione dell'asse ecclesiastico', il complesso diventa 'Monumento Nazionale' 

assegnato al Ministero per la Pubblica Istruzione, ma il 18 giugno dell'anno successivo, viene riaffidato in 

consegna, con l'annessa Biblioteca statale, ai Padri filippini, che ne deterranno ancora il possesso, tra alterne 

vicende, per circa un secolo e mezzo. La drammatica devastazione e il saccheggio della biblioteca emersi nella 

primavera del 2012 indurranno, poi, lo Stato italiano a prendere direttamente in custodia il monumento e 

quanto in esso contenuto; è del 13 ottobre 2013 la sottoscrizione dell'atto di convenzione tra il Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo e la Confederazione dell'Oratorio di san Filippo Neri per la gestione 

diretta dei Girolamini. Il periodo iniziale dell'amministrazione statale diretta del complesso è contrassegnato da 

attribuzioni di competenze diverse tra uffici centrali e periferici del Ministero; fino a quando, il 12 aprile 2017, in 

ottemperanza alle disposizioni del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, la titolarità del 'Complesso 
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monumentale dei Girolamini' (chiesa, biblioteca, ex oratorio con i chiostri) viene assegnata al Polo museale della 

Campania, per arrivare all’autonomia speciale legata al citato D.P.C.M. del 02.12.2019, n. 169. Con D.M. 780 del 

23.11.2020, registrato dalla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 al n. 175, l’incarico di funzione dirigenziale di 

livello non generale di primo direttore di ‘Istituto autonomo’ è stato conferito alla sottoscritta dottoressa 

Antonella Cucciniello, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 

A meno di un anno dalla presa di servizio la nuova governance della Biblioteca e Complesso monumentale dei 

Girolamini può dirsi costituita e l’analisi dei fabbisogni messa a fuoco: l’insediamento degli organi collegiali è 

avvenuto in rapida successione (il Collegio dei revisori dei conti si è insediato in data 15.01.2021, il Consiglio di 

Amministrazione in data 15 febbraio 2021, il Comitato Scientifico in data 5 marzo 2021) e ha consentito i 

passaggi di rito per la stesura del Bilancio di Previsione 2021 (approvato), della 1^ Variazione di Bilancio 2021 

(approvata) e dello Statuto (in corso di decretazione) . Con l’affidamento del servizio di cassa (contratto 

sottoscritto con Intesa San Paolo Filiale Imprese Napoli Toledo il 29 aprile 2021) ha preso avvio e si va 

regolarizzando anche la vita contabile dell’Istituto. Giova a riguardo sottolineare che scrive ha ereditato un 

ufficio pubblico dalla situazione amministrativo-contabile tutta da costruire, contrassegnato da dinamiche 

lavorative vetuste, affidate a risorse umane caratterizzate da un’età media piuttosto avanzata e assai provate da 

anni di riforme susseguitesi a un ritmo incessante e mai profondamente metabolizzate;  opportunamente 

sollecitato, questo minuscolo organico sta rispondendo efficacemente anche nell'approccio al gestionale 

EUROTAB, abilità fondamentale per strutturare la nuova vita amministrativa dei Girolamini.  

Inserita in un ampio progetto di rifunzionalizzazione con restauri e adeguamenti impiantistici, per disparati 

milioni di euro curati dal Comune di Napoli, dal Segretariato Regionale MiBAC e dalla Soprintendenza ABAP della 

città di Napoli, che ha redatto l’intero progetto, la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini 

rappresenta un esempio gestionale impegnativo, non solo perché la zona monumentale, interessata dai tre 

cantieri, è interdetta a un flusso regolare di pubblico dal 2015, ma anche perché dal 2014, a seguito dei furti 

degli antichi e preziosi volumi, la biblioteca è sotto sequestro giudiziale. Ospitata in quattro sale storiche e 

svariati ambienti più moderni, la più antica biblioteca ancora funzionante della città custodisce un’importante 

raccolta libraria costituita da più di 150mila titoli, prevalentemente antichi, tra cui incunaboli, cinquecentine, 

manoscritti e composizioni e opere musicali dal ‘500 al ‘800. Questo scrigno è un ambito urbano, un grande 
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isolato di 180 metri di lunghezza per 68 di larghezza, delimitato da via Tribunali, via Duomo, via san Giuseppe 

de' Ruffi e vicolo Gerolamini, sviluppato in altezza su ben sette livelli differenti; conserva integre le principali 

caratteristiche che ne hanno connotato nascita ed esistenza plurisecolare, benché degradato e con gravi 

problemi strutturali e di funzionalità, in relazione ai quali sono stati avviati o sono prossimi all’avvio i cantieri 

summenzionati. Gli interventi e le attività programmate tengono necessariamente conto delle implicazioni 

connesse con le enormi dimensioni del complesso e la vasta gamma di problematiche attinenti alla sua gestione 

attuale e futura, fatta di una progressiva restituzione alla pubblica fruizione in termini di servizi e percorsi di 

visita. 

La dotazione organica della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, come si diceva, continua ad essere 

clamorosamente carente, nonostante due procedure di interpello. Come si può evincere dalla tabella sottostante, tale 

carenza pregiudica notevolmente la sicurezza delle collezioni, l’erogazione dei servizi al pubblico, che pure vengono 

ampliati di giorno in giorno, e lo svecchiamento in termini gestionali della struttura. 

Organico della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini al 15.10.2021 
 

Qualifica 
  

Seconda Area 
  

 
Amministrativi 1 

 
Addetti alla fruizione vigilanza e 

accoglienza 
4 

 
Tecnici (in distacco fino a marzo 

2022) 
1 

Terza area 
  

 
Tecnici 3 

TOTALE UNITA’ 
 

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

di rinnovo. 

L’istituto ha potuto, altresì, avvalersi di una dotazione economica estremamente esigua: le risorse per il 

funzionamento previste per la Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini si sono attestate per il 

2021 su € 382.000,00 di entrate correnti destinate a spese sottodimensionate, evidentemente calibrate sui 

bisogni del passato della sola Biblioteca Statale Oratoriana e rese ancora accettabili esclusivamente 

dall’ampia porzione di immobile consegnata alle imprese e, quindi, non oggetto di manutenzione né 

ordinaria né straordinaria, oltre che dai limitatissimi servizi erogati, che, quando in presenza, sono sempre 

subordinati alla prenotazione; la verifica di risorse assegnate da altri istituti periferici del MiC non ancora 

spese, correlate a interventi sui beni in consegna alla Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini 

ha, però, portato a risultati che hanno indotto all'elaborazione di due variazioni di il bilancio. 

Il bilancio di previsione per il 2022 mantiene la struttura, già delineata nel bilancio 2021, facente 

riferimento alle disposizioni del d.p.r. 97/2003, a cui si affianca la formulazione riclassificata sulla base del 

d.p.r. 132/2013. Il piano dei conti è stato adeguato in base alle circolari del MEF del 6/3/2017 e 

dell’1/6/2017. 

Di seguito si forniscono le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili contenuti nel 

bilancio previsionale relativo all’esercizio finanziario 2022, che sarà sottoposto all’esame del Collegio dei 

Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Amministrazione per la prescritta approvazione. 

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE 
 

Nello stato di previsione, per l’esercizio 2022, la consistenza totale delle entrate è di € 1.591.981,51 è 

risulta così suddivisa: 

Entrate 

 Previsione 
definitive 

2021 

Variazioni 
+/- 

Previsione di 
competenza 

2022 
Diff.% 

Previsione 
di cassa 

2022 

Entrate correnti - Titolo I  Euro 398.518,00 -170.518,00 228.000,00 -42,79 228.000,00 

Entrate conto capitale - Titolo 
II  

Euro 277.981,51 572.018,49 850.000,00 205,78 850.000,00 
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Gestioni speciali - Titolo III  Euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Partite Giro - Titolo IV  Euro 28.000,00 60.000,00 88.000,00 214,29 88.000,00 

Totale Entrate Euro 704.499,51 461.500,49 1.166.000,00 65,51 1.166.000,00 

Avanzo di amministrazione 
esercizio 2021 

Euro 0,00  425.981,51  435.686,56 

Totale Generale  Euro 704.499,51  1.591.981,51  1.601.686,56 

 

La consistenza delle Entrate Correnti di €228.000,00 è determinata come meglio di seguito specificata:  

UPB 1.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI di € 218.000,00 

CATEGORIA 1.2.1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO di € 218.000,00 

Cap. 1.2.1.001 - Trasferimenti da parte del Ministero MIBACT di € 218.000,00 

UPB 1.3 - ALTRE ENTRATE di € 10.000,00 

CATEGORIA 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI di € 10.000,00 

Cap. 1.3.4.004 - Recuperi e rimborsi diversi di € 10.000,00 

La consistenza delle Entrate Conto Capitale di €850.000,00 è determinata come meglio di seguito 

specificata:  

UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE di € 850.000,00 

CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI DALLO STATO di € 850.000,00 

Cap. 2.2.1.001 - Contributi agli investimenti da MIBACT di € 850.000,00 

La consistenza delle Entrate per Partite di Giro di € 88.000,00 è determinata come meglio di seguito 

specificata:  

UPB 4.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 88.000,00 

CATEGORIA 4.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 88.000,00 
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Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 80.000,00 

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 2022, la consistenza totale delle uscite è di € 1.591.981,51 e risulta 

così suddivisa: 

Uscite 

 Previsione 
definitive 

2021 

Variazioni 
+/- 

Previsione di 
competenza 

2022 
Diff.% 

Previsione 
di cassa 

2022 

Uscite correnti - Titolo I  Euro 325.518,00 72.482,00 398.000,00 22,27 407.705,05 

Uscite conto capitale - Titolo II  Euro 350.981,51 755.000,00 1.105.981,51 215,11 1.105.981,51 

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

Partite Giro - Titolo IV  Euro 28.000,00 60.000,00 88.000,00 214,29 88.000,00 

Totale Uscite Euro 704.499,51 887.482,00 1.591.981,51 125,97 1.601.686,56 

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

Totale Generale  Euro 704.499,51  1.591.981,51  1.601.686,56 

 

La consistenza delle Uscite Correnti di € 398.000,00 è determinata come meglio di seguito specificato:  

UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO di € 322.900,00 

CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE di € 24.000,00 

Cap. 1.1.1.002 - Organi istituzionali dell’amministrazione - Rimborsi di € 3.000,00 
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Cap. 1.1.1.003 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali 

dell’amministrazione di € 21.000,00 

CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO di € 10.000,00 

Cap. 1.1.2.002 - Buoni pasto di € 10.000,00 

CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI di € 288.900,00 

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 € 3.000,00 

Cap. 1.1.3.085 - Telefonia di € 6.000,00 

Cap. 1.1.3.090 - Utenze energia elettrica di € 10.000,00 

Cap. 1.1.3.095 - Utenza acqua di € 2.000,00 

Cap. 1.1.3.120 - Noleggi di hardware di € 3.000,00 

Cap. 1.1.3.125 - Licenze Software di € 25.000,00 

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 € 25.000,00 

Cap. 1.1.3.150 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature di € 10.000,00 

Cap. 1.1.3.161 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed 

artistico di € 50.000,00 

Cap. 1.1.3.165 - Manutenzione ordinaria aree verdi di € 8.900,00 

Cap. 1.1.3.190 - Pulizia e disinfestazione di € 95.000,00 

Cap. 1.1.3.205 - Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali di € 2.000,00 
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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 € 68.100,00 

CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI di € 49.100,00 

Cap. 1.2.1.060 - Spese per pubblicità e promozione di € 2.000,00 

Cap. 1.2.1.065 - Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, ecc..) di € 6.000,00 

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 € 24.100,00 

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 

Cap. 1.2.3.001 - Uscite e commissioni bancarie di € 4.000,00 

CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI di € 15.000,00 

Cap. 1.2.4.002 - Tassa rifiuti solidi urbani di € 15.000,00 

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 
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La consistenza delle Uscite Conto Capitale di €1.105.981,51 è determinata come meglio di seguito 

specificata:  

UPB 2.1 - INVESTIMENTI di € 1.105.981,51 

CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE di € 1.105.981,51 

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. 2.1.2.020 - Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e 

allestimenti museali di € 725.981,51 

Cap. 2.1.2.024 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. di € 350.000,00 

 

La consistenza delle Uscite per Partite di Giro di € 88.000,00 è determinata come meglio di seguito 

specificata:  

UPB 4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 88.000,00 

CATEGORIA 4.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO di € 88.000,00 

Cap. 4.1.1.002 - IVA in regime di split payment di € 80.000,00 

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 
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PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO 

È evidente che la fase di avvio si è avvalsa di una dotazione finanziaria estremamente esigua, solo in parte 

impegnata per le tempistiche interne alle azioni di avvio e per l’impossibilità di creare unità operative organiche 

alle esigenze dell’Istituto per la drammatica carenza di personale; significativo, a riguardo, che anche gran parte 

del bilancio 2022 risulta destinato a spese di funzionamento. L’obiettivo di assicurare alla fruizione la parte 

monumentale musealizzata e assicurare i servizi bibliotecari continua a necessitare di risorse aggiuntive.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 € 47.100,00 aventi le seguenti finalità programmatiche: 

€ 8.000 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, € 24.100 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 755.981,51, prevede postazioni di 

lavoro, anche destinate all’utenza, per € 25.000, apparati di telecomunicazione per € 5.000, Recupero, restauro, 

adeguamento e manutenzione straordinaria di beni immobili e allestimenti museali per € 725.981,51. 

 

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…) 

 

 

 

 

 

8.000,00 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

30/04/2022 
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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 

 

 

 

 

24.100,00 

 

 

 

 

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 

 47.100,00   

    

Allestimento di 

postazioni di lavoro a 

 

25.000,00 

 

100% 

 

31/12/2022 

servizio dei servizi 
bibliotecari erogati 

all’utenza 

   

Acquisto di un 

centralino telefonico 

5.000,00 100% 31/12/2022 

Recupero, restauro, 
adeguamento e 
manutenzione 
straordinaria di beni 
immobili e allestimenti 
museali  

 

 

725.981,51 

  

 755.981,51 50% 31/12/2022 
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CONCLUSIONI 
 

L'obiettivo di assicurare alla fruizione la parte monumentale musealizzata e alla piena erogazione a misura 

di utenza i servizi bibliotecari, dovrà essere inevitabilmente accompagnato da un progressivo adeguamento 

delle risorse, già parzialmente accresciute per l'anno 2022. Occorreranno, insomma, tutti gli strumenti, in 

primis economici, per affrontare la complessa vicenda dei Girolamini con azioni indirizzate a ripristinare 

l’organica lettura complessiva e il suo rapporto con il tessuto urbano: il grandissimo successo delle 

aperture straordinarie effettuate in occasione delle Giornate europee del Patrimonio 2021 e della 

Domenica di Carta 2021 hanno dimostrato, attraverso la grandissima adesione di cittadini e utenti,  

napoletani e non, che c'è grande attesa e desiderio di riappropriarsi del bene da parte della cittadinanza. 

 

Napoli, lì 21.10.2021 

Il Direttore 
Antonella Cucciniello 
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