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Determina a contrarre 

 

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 con 

“L’ebanistica e l’arte dell’arredo ligneo” e “La civiltà del cibo e i piaceri della tavola nell’antica 

Ercolano ex art. 51 del D.L. 77/21 - CUP: F39J20001230002 Contratto per la Direzione Artistica 

della rassegna culturale GLI OZI DI ERCOLE (Attività 1 Lezioni-spettacolo)  

IL DIRETTORE 

premesso: 

• che, con l’ODS n. 18 del 11.05.2021, è stata nominata RUP del Piano Operativo 

Complementare (POC) 2020 – DGR n. 473 dell’8.10.2019 – Sistema Mostre, il funzionario 

archeologo, dr.ssa Stefania Siano, la quale ha predisposto un progetto per la realizzazione di una 

serie di attività di promozione e di divulgazione connesse alle tematiche delle mostre in corso di 

organizzazione da parte di questa S.A.; 

• che, con nota Prot. PAE. n. 2384_25.06.2021, il progetto e i relativi allegati sono stati 

trasmessi alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Direzione Generale per le politiche 

culturali e il turismo; 

• che con D.D. n. 363 del 30.06.2021 la Giunta Regionale ha ammesso il progetto a 

finanziamento; 

• che il progetto prevede la realizzazione di una serie di attività culturali di profilo 

divulgativo e promozionale, collegate alle n. 2 mostre inserite nel programma espositivo 

Ercolano 1738-2018. In particolare, scopo del progetto de quo, è quello di valorizzare e divulgare 

il patrimonio storico e archeologico di Ercolano, coinvolgendo a più livelli sia la comunità locale, 

sia il pubblico nazionale ed internazionale, attraverso una serie di iniziative incentrate sulle 

diverse tematiche connesse alle mostre, tra le quali sono previste anche produzioni digitali;  

• che nel corso della progettazione, si è tenuto conto dei rapporti già in essere o in corso di 

definizione con l’Università Federico II – Dipartimento di Agraria e con l’Università della 

Campania Luigi Vanvitelli – Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, per individuare 

una serie di azioni coerenti con le finalità del progetto; 

considerato che, la dr.ssa Stefania Siano, in qualità di R.U.P. della procedura de qua - in 

dipendenza della molteplicità e delle diverse caratteristiche delle attività programmate e della 

complessità delle lezioni spettacolo – ha proposto di individuare un direttore artistico di chiara 

competenza, da inserire in una rete professionale adeguata alla realizzazione degli eventi 

culturali per la direzione dell’“Attività 1 Lezioni-spettacolo; 
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