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Determina n. 15/2021 
 

Oggetto: Approvazione Quadro Economico progetto “Miglioramento alla fruizione dell’Archivio storico 

del Complesso dei Gerolamini - Lavori di digitalizzazione, metadatazione e allestimento spazi immersivi”. 
CUP F69J20001000002. 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
con cui sono state adottate nuove disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Decisione della Commissione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015 che approva il Programma 
Operativo Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo” 2014-2020, CCI 2014IT16RFOP001 (di seguito, PON Cultura 
e Sviluppo o Programma); 

VISTA la Decisione della Commissione C (2020) 5332 final del 7 agosto 2020 di modifica della decisione di 
esecuzione C(2015) 925 che approva determinati elementi del Programma Operativo Nazionale "Cultura e 
sviluppo" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" per le regioni meno sviluppate in Italia; 

VISTA la Circolare dell’AdG – Segretariato Generale Servizio II del PON Cultura e Sviluppo del 12 luglio 2019 
n. 34 con cui l’AdG ha dato avvio alla selezione di nuovi interventi comunicando ai beneficiari la possibilità 
di avanzare candidature anche a valere sulle risorse del PON Cultura e Sviluppo; 

VISTA l’istanza progettuale presentata il 05.09.2019, prot. n. 1481, al Segretariato Generale, Servizio II 
Autorità di Gestione “Cultura e Sviluppo” dal titolo “Miglioramento alla fruizione dell’Archivio storico del 
Complesso dei Gerolamini” - Lavori di digitalizzazione, metadatazione e allestimento spazi immersivi” CUP 
F69J20001000002; 

VISTO il Decreto n. 21 del 7 febbraio 2020 dell’AdG, registrato dalla Corte dei conti al n. 302 del 
02.03.2020, con cui è ammesso a finanziamento l’intervento citato; 

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità di Gestione del PON Cultura e Sviluppo FESR 
2014/2020 e il beneficiario “BIBLIOTECA E COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI” di Napoli 
sottoscritto in data 30 luglio 2021; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale DG-BIC del 23 novembre 2020 n.780, registrato alla Corte dei conti il 01 
febbraio 2021 al n.175, di conferimento alla Dott.ssa Antonella Cucciniello dell’incarico di funzione 
dirigenziale di livello non generale di direzione della Biblioteca e del Complesso Monumentale dei 
Girolamini di Napoli; 

VISTA la Determina n. 5 del 23/06/2021 con la quale viene individuato il RUP dell’intervento 
“Miglioramento alla fruizione dell’Archivio storico del Complesso dei Gerolamini” - Lavori di 
digitalizzazione, metadatazione e allestimento spazi immersivi”, CUP F69J20001000002 nella persona del 
Direttore del Complesso Monumentale dei Girolamini, dott.ssa Antonella Cucciniello; 

 

DETERMINA 

di approvare il Quadro Economico rimodulato così come allegato alla presente determina e che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale 

 
 
 

Il Direttore 
Antonella Cucciniello 
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