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IL DIRETTORE 

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le 
attività culturali” e successive modificazioni;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica 2 dicembre 2019, n. 169, recante 
“Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici 
della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n.16 del 21 gennaio 2020”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n.169 recante “Regolamento 
di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”; 

VISTO il D.M n. 21 del 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale 
del Ministero”; 

VISTO il D.M. n.22 del 28 gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, - Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale"; 

VISTO il D.M. n.35 del 29 gennaio 2020 recante “Modifiche al decreto 27 novembre 2014, e successive 
modificazioni, recante "Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale"; 

VISTO il D.M. n.36 del 29 gennaio 2020 recante “Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non 
generale”; 

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n.22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 
attribuzioni dei Ministeri ed in particolare all’Art.6 Comma 1: Il "Ministero per i beni e le  attività  culturali  e  
per  il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura" 

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 
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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 Decreto Dirigenziale DG-BIC del 23 novembre 2020 n. 780, registrato dalla Corte dei conti il 
01/02/2021 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 nota congiunta del Soprintendente archivistico e bibliografico per la Campania e la Direttrice della 
Biblioteca e del Complesso monumentale dei Girolamini dell’8 marzo 2021, prot. MIBACT_SAB-CAM, 
0000341-A, con la quale veniva richiesto all’AdG del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014/2020, al fine di 
rendere l’importante opportunità meglio rispondente alle necessità della Biblioteca e Complesso 
monumentale dei Girolamini di Napoli, di individuare come nuovo beneficiario dell’intervento 
“Miglioramento alla fruizione dell’Archivio storico del Complesso dei Gerolamini”- Lavori di digitalizzazione, 
metadatazione e allestimento spazi immersivi” CUP F69J20001000002 la Biblioteca e Complesso 
Monumentale dei Girolamini; 

VISTA la nota MIC_SG_SERV V dell’8 giugno 2021, prot. n. 0009543-P con la quale si prendeva atto e nulla si 
opponeva alla richiesta del cambio beneficiario; 

VISTO l’articolo 31 del D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di assumere, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento relativo all’intervento “Miglioramento alla fruizione dell’Archivio storico del Complesso dei 
Gerolamini” - Lavori di digitalizzazione, metadatazione e allestimento spazi immersivi”, CUP 
F69J20001000002. 

 

Il Direttore 
Antonella Cucciniello 

 

mailto:bcm-gir@beniculturali.it

		2021-06-23T11:02:26+0000
	CUCCINIELLO ANTONELLA




