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D E C R E T O 
 

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo Programma espositivo Ercolano 1738-2018. Talento 
Passato e Presente: “L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo” e “La civiltà del cibo e i piaceri della 
tavola nell’antica Ercolano”. PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2020 - D.G.R. n. 473 del 
08.10.2019: SISTEMA MOSTRE. CUP: F39J20001230002 
 

IL DIRETTORE 
 

considerato che, con nota Prot. RC n. 20940_14.01.2020, la Direzione Generale per le politiche culturali 
e del turismo della Regione Campania invitava il Parco Archeologico di Ercolano a proporre un progetto 
da sviluppare nell’ambito del Piano Strategico Regionale - Sistema Mostre, come individuato dalla D.G.R. 
473_08.10.2019; 
preso atto che, con nota Prot. PAE n. 170_21.01.2020, questo Istituto dava riscontro alla Regione 
Campania trasmettendo una proposta inerente ad attività di promozione e divulgazione da realizzare 
collateralmente al programma espositivo “Ercolano 1738-2018. Talento Passato e Presente”, incentrato 
sulla eccezionale documentazione di reperti organici proveniente dagli scavi archeologici; 
preso atto che, con nota Prot. RC n. 126582_27.02.2020, la Direzione Generale per le politiche culturali e 
del turismo della Regione Campania comunicava che, con D.G.R. n. 79_19.02.2020, la Giunta Regionale 
aveva programmato, sulle risorse del POC Campania 2014-2020, le risorse complessive relative al 
''Sistema Mostre", di cui alla D.G.R. 473/2019 in oggetto, individuando, in maniera puntuale, i beneficiari 
delle iniziative e l'importo ammissibile a finanziamento, tra le quali era presente l'iniziativa proposta dal 
Parco Archeologico di Ercolano; 
considerato che, con nota Prot. PAE n. 1651_05.06.2020, questo Istituto comunicava il differimento 
delle mostre al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria internazionale legata al contagio COVID 19, e, di 
conseguenza, anche quello delle iniziative ad esse collegate, trasmettendo una scheda preliminare delle 
attività previste;  
preso atto che, con nota Prot. RC 86790_17.02.2021, la Direzione Generale per le politiche culturali e del 
turismo della Regione Campania comunicava che, con Delibera n. 252/2020 la Giunta Regionale aveva 
deciso di rinviare, fino al 31.12.2021, l’attuazione delle attività già programmate con DD.GG.RR 
nn.473/2019 e 79/2020, specificando l’elenco della documentazione da produrre per l’ammissione al 
finanziamento; 
considerato che, sulla base delle competenze professionali possedute dai Funzionari presenti 
nell’organico di questo Istituto e dell’esperienza maturata necessaria per l’espletamento delle funzioni di 
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Responsabile Unico del Procedimento, con OdS n. 18_11.05.2021, la dr.ssa Stefania Siano veniva 
nominata R.U.P. del procedimento PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2020 - D.G.R. n. 473 del 
08.10.2019: SISTEMA MOSTRE. Programma espositivo “Ercolano 1738-2018. Talento Passato e Presente” 
e, contestualmente veniva individuato l’Ufficio di supporto al R.U.P.;  
esaminato il progetto esecutivo dell’intervento, completo di quadro economico e cronoprogramma 
procedurale, predisposto dal R.U.P., nel quale si descrivono le attività da realizzare, si individuano i 
partners delle diverse iniziative e si indica un calendario di massima; 
dato atto, con riferimento al presente provvedimento, dell’assenza di incompatibilità o conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e con riferimento al codice di 
comportamento e alla legge anticorruzione; 
considerato che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, 
del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 
dato atto che con decreto MIBACT-DG-MU REP. Dec. n. 139 del 22.02.2021 la Direzione Generale 
Musei ha approvato il Bilancio di previsione 2021 del Parco archeologico di Ercolano; 
 
Tutto quanto premesso e considerato: 
 
visto il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137;  
visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76; 
verificata la regolarità amministrativa della procedura, 
 

D E C R E T A 
 

1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
2) di approvare il progetto esecutivo, completo di quadro economico e cronoprogramma 
procedurale, relativo all’intervento PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2020 - D.G.R. n. 
473 del 08.10.2019: SISTEMA MOSTRE. Programma espositivo “Ercolano 1738-2018. Talento 
Passato e Presente”, redatto dal R.U.P. dr.ssa Stefania Siano;  
3) di dare atto che l’attuazione del progetto comporta una spesa massima complessiva di € 
200.000,00, comprensiva di IVA e di costi della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso e 
trova copertura con finanziamento attribuito al Parco Archeologico di Ercolano con Delibera di 
Giunta Regionale Campania n. 79 del 19.02.2020, nell’ambito del “Piano strategico per la Cultura”, a 
valere sulle risorse del POC Campania 2014-2020, che assicura sostegno al ''Sistema di Mostre";  
4) di affidare, pertanto, al R.U.P. dr.ssa Stefania Siano l’espletamento delle procedure relative 
alla realizzazione delle iniziative previste nel progetto de quo; 
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5) di procedere all’invio del presente decreto e della allegata documentazione alla Direzione
Generale per le politiche culturali e del turismo della Regione Campania, per il prosieguo della
procedura.

Il presente provvedimento è inoltrato in originale alla Direzione amministrativa per l’acquisizione alla raccolta 
dei provvedimenti dell’Istituto, all’Ufficio III Ragioneria per opportuna conoscenza e sarà restituito in copia 
all’Ufficio III Gare e Contratti, al RUP dr.ssa Stefania Siano e alle Funzionarie per la Comunicazione, dr.ssa 
Francesca Cantone e dr.ssa Maria Grazia Romano per la pubblicazione. Gli allegati allo stesso (OdS n. 
18_11.05.2021, progetto, quadro economico analitico, quadro economico riepilogativo, 
cronoprogramma procedurale, schermata CUP) sono assegnati all’Ufficio Gare e Contratti. 

        Il Direttore 
 dr. Francesco SIRANO* 

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio
2013 e s.m.i.


