
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott.ssa Romano Rosanna

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF dott.ssa Murolo Nadia

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

483 22/10/2020 12 0

Oggetto: 

DGR n. 102/2019 - POC 2014/2020 - Piano Operativo Complementare (POC) 2014/2020 per la 
realizzazione di interventi di rilevanza strategica della Campania. 

Intervento Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Museo 
Madre. CUP G67E19000130006 - Codice Mon. SURF 19079PP000000004

Beneficiario Fondazione Donnaregina per le arti Contemporanee (NA).

Liquidazione della somma di 48.000,00 euro quale anticipazione per gli oneri connessi alla 
progettazione definitiva-esecutiva.

 

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. con Delibera CIPE n.  11/2016,  è stata approvata la  programmazione delle  risorse del  Programma di
azione e coesione 2014-2020 – Programma complementare della Regione Campania, di cui alla delibera
CIPE n. 10/2015, per l’importo di 1.236.213.336,77 € suddiviso in cinque assi tematici;

b. con  Deliberazione  n.  59  del  15  febbraio  2016,  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  la  proposta  del
Programma Operativo Complementare 2014 -2020, ai fini della successiva approvazione parte del CIPE;

c. il POC Campania 2014-2020 assentito in sede di Conferenza Stato – Regioni, articolato in Assi e in azioni
operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1 maggio 2016;

d. con  Delibera  CIPE  n.  12/2016  sono  state  assegnate  risorse  pari  a  496.539.429,23  €  alla  Regione
Campania per il finanziamento del completamento di progetti inseriti nei Programmi operativi 2007/2013;

e. con  Deliberazione  CIPE  n.  56/2017  è  stata  approvata  la  modifica  del  Programma  Operativo
Complementare  2014-2020,  comprensivo  dell’aumento  di  100  Mln/€  della  dotazione  finanziaria  dello
stesso, il cui valore complessivo è divenuto pari a 1.336.213.336,77€;

f. con Deliberazione n. 102 del 19/03/2019, la Giunta Regionale ha:

 approvato la rimodulazione finanziaria interasse tematico del POC 2014-2020 così come riportato
nell’Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;

 garantito,  a  seguito  della  rimodulazione finanziaria  interasse del  POC 2014-2020,  la  copertura
finanziaria per la realizzazione di interventi di rilevanza strategica di cui all’Allegato 2, che forma
parte  integrante  e  sostanziale  della  medesima  DGR,  nella  Linea  di  Azione  “Rigenerazione
urbana, politiche per il turismo e cultura”,  figura, tra gli  altri,  anche l’intervento denominato:
"Interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Museo Madre" d’importo
complessivo di € 1.000.000,00 - con beneficiario Fondazione Madre per le arti Contemporanee;

g. la  Giunta  Regionale  con  delibera  del  459  n.  07/09.2020  avente  ad oggetto  “Variazioni  al  Bilancio  di
Previsione 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020/2022 in
termini di competenza e cassa per l'esercizio 2020 ed in termini di sola competenza per gli esercizi 2021 e
2022 ” ha  deliberato, tra l’altro,  di: 

 istituire il  Capitolo di  spesa 8491 (denominazione “POC 2014/2020.  Asse 3 – Linea di  Azione
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” – Contributi agli investimenti ad istituzioni
sociali private”) , correlato al capitolo di entrata E02040 - UOD Assegnataria 50.12.91- ;

 iscrivere le risorse POC 2014/2020, per il progetto “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza del Museo Madre”, per complessivi euro 1.000.000,00 di cui euro 100.000,00
nell’esercizio finanziario 2020, euro 800.000,00 nell’esercizio finanziario 2021 ed euro 100.000,00
nell’esercizio finanziario 2022 ;

h. con  DGR   n.  42  del  30/01/2017  -  Programma  Operativo  Complementare  (POC)  2014/2020  Indirizzi
Operativi -  sono  stati individuati  i Responsabili delle Linee di Azione POC nei Direttori Generali ratione
materiae quali soggetti  responsabili  dell’attuazione, monitoraggio, controllo amministrativo di I  Livello e
inoltro delle dichiarazioni di spesa all’Autorità di certificazione;

i. con note prot. nn. 622374 del 16/10/2019 e 639799 del 23/10/2019 la D.G.  Autorità di Gestione FESR ha
comunicato alla D.G. per le Politiche Culturali e il  Turismo che “…. possa precedersi all’ammissione a
finanziamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica – economica ….” ;



j. la Giunta Regionale con delibera del 19/05/2020 n. 252  ha deliberato di:

 rinviare al periodo successivo al 30 giugno 2022 il completamento degli interventi di manutenzione
straordinaria  programmati  dalla  DGR 102/2019,  costituenti  parte  dell’elenco qui  allegato  come
parte integrante e sostanziale, ed al periodo successivo al 31 dicembre 2021 l’attuazione delle
attività  programmate con le DDGGRR nn. 473/2019,  79/2020 e 84/2020 in parola e parimenti
puntualmente enumerate nella tabella allegata alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;

 prevedere,  ove  possibile,  la  parziale  rimodulazione  progettuale  delle  stesse  attività,  con  la
previsione  di  una  modalità  di  produzione  che  utilizzi  le  possibilità  offerte  dalle  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ITC) per la fruizione a distanza degli eventi previsti e allo
stesso tempo per offrire all’utenza una conoscenza antologica, delle attività svolte nelle precedenti
annualità del Piano strategico, documentando con il supporto digitale una efficace rassegna delle
attività pregresse;

 stabilire  che  la  parziale  rimodulazione  progettuale  di  cui  al  punto  2  deve  essere  comunque
sottoposta  all'approvazione  da  parte  dei  competenti  Uffici  regionali  per  il  completamento  delle
procedure amministrative;

 precisare  che  i  soggetti  attuatori  devono  garantire  il  rispetto  puntuale  e  adeguatamente
documentato delle disposizioni statali e regionali in materia di sicurezza sanitaria connesse alla
emergenza COVID-19;

CONSIDERATO   CHE 

a. con  D.D. n. 375 del 11/09/2020 è stato ammesso a finanziamento sulle risorse del POC Campania, per
l’importo di € 1.000.000,00,  il  progetto  di fattibilità tecnica-economica denominato: “Interventi urgenti di
manutenzione  straordinaria  e  messa  in  sicurezza  del  Museo  Madre”  -   CUP:  G67E19000130006   -
beneficiario: Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee (NA)  (C.F. 04953071216);

 

b. il  Legale  Rappresentante  dell’Ente  Fondazione  Donnaregina  per  le  arti  Contemporanee  (NA)  ed   il
Direttore Generale per le Politiche Culturali e il Turismo – Responsabile della Linea di Azione - hanno
sottoscritto  la convenzione repertoriata  al n. 208  del  07/10/2020; 

c. con D.D. n. 457 del 13/10/2020 per l’intervento in oggetto  è stato disposto, in favore dell’Ente Fondazione
Donnaregina per le arti Contemporanee (NA), l’impegno contabile sul capitolo 8491 per € 100.000,00 con
n. 3200006017 nell’esercizio finanziario 2020, per € 800.000,00 con                     n. 3200006018
nell’esercizio finanziario 2021 e per € 100.000,00 con n. 3200006019 nell’esercizio finanziario 2022;

d. con nota prot. n. 288/20 acquisita al protocollo generale al n. 470944 del 09/10/2020 l’Ente Fondazione
Donnaregina per le arti Contemporanee (NA)  ai  sensi   dell’art. 5  della sopracitata convenzione ha
chiesto l’erogazione dell’anticipazione.   

RITENUTO, di dover :



a. disporre la liquidazione della  somma  di  48.000,00 euro in C.T., quale anticipazione per gli oneri connessi
alla  progettazione  definitiva-esecutiva  in  favore  dell’Ente   Fondazione  Donnaregina  per  le  arti
Contemporanee (NA), facendo gravare la  spesa sulle  risorse  del  POC Campania  codificazione di
transazione elementare della spesa di cui al sottostante prospetto:   
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b. imputare la predetta spesa  di €  48.000,00 sul capitolo 8491 del bilancio gestionale 2020  sull’impegno
contabile n. 3200006017 assunto con il succitato D. D. n. 457 del 13/10/2020; 

c. incaricare la Direzione Generale per le risorse finanziarie Staff 93 di emettere il mandato di pagamento per
l’importo di €  48.000,00  a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario  in favore
dell’Ente  Fondazione Donnaregina per le arti Contemporanee (NA) - (C.F. 04953071216) -  con sede alla
via Settembrini n. 79 Napoli, da accreditare  mediante girofondi  sul conto dedicato intestato al predetto
Ente -   IBAN: IT19H0306903503100000003110;

DATO ATTO CHE :

a. la  Giunta  Regionale  con  delibera  del  459  n.  07/09.2020  avente  ad oggetto  “Variazioni  al  Bilancio  di
Previsione 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020/2022 in
termini di competenza e cassa per l'esercizio 2020 ed in termini di sola competenza per gli esercizi 2021 e
2022 ” ha  deliberato, tra l’altro,  di: 

 istituire il  Capitolo di  spesa 8491 (denominazione “POC 2014/2020.  Asse 3 – Linea di  Azione
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” – Contributi agli investimenti ad istituzioni
sociali private”) , correlato al capitolo di entrata E02040 - UOD Assegnataria 50.12.91- ;

 iscrivere le risorse POC 2014/2020, per il progetto “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza del Museo Madre”, per complessivi euro 1.000.000,00 di cui euro 100.000,00
nell’esercizio finanziario 2020, euro 800.000,00 nell’esercizio finanziario 2021 ed euro 100.000,00
nell’esercizio finanziario 2022;

b. con  D.D.  n.  668  del  08/09/2020   la  DG  50.03  ha  provveduto  ad  accertare,  tra  l’altro,  la  somma
complessiva di € 1.000.000,00, di cui € 100.000,00 nell’esercizio finanziario 2020 con                           n.
accertamento 4180004023,  € 800.000,00 nell’esercizio finanziario 2021 con n. accertamento 4190001356
ed € 100.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 con n. accertamento 4200000308;

c. la Giunta Regionale, con Delibera del  15 gennaio 2020, n. 7 ha approvato il bilancio gestionale 2020-2022
della Regione Campania -Indicazioni gestionali;

d. ai  fini  dell’applicazione  del  principio  di  competenza  economica,  dei  predetti  accertamenti,  l’impegno
assunto con il presente atto presenta le seguenti competenza economiche: per quanto a € 100.000,00  dal
01/01/2020 al  31/12/2020,  per  quanto  a  €  800.000,00  dal  01.01.2021 al  31/12/2021  per  quanto  a  €
100.000,00 dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

e. la spesa impegnata è esigibile  e liquidabile per quanto a €  100.000,00  entro la chiusura del corrente
esercizio finanziario,  per quanto a € 800.000,00 nell’esercizio finanziario 2021  per quanto a ulteriori  €
100.000,00 nell’esercizio finanziario 2022.



f. la  spesa  di  che  trattasi  è  obbligatoria,  derivando  da  obbligazione  giuridicamente  perfezionata,  il  cui
mancato assolvimento comporterebbe un danno grave e certo all'Ente e che il presente provvedimento è
adottato nel rispetto della disciplina e dei limiti imposti dal vigente ordinamento contabile;

g. non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all’art. 6/bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 co. 2
D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione resa ai sensi della circolare del RPC della Giunta Regionale n. 6
prot. 605807 del 15/9/2014;

h. gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013
sono stati  adempiuti  mediante la pubblicazione dell’atto  di  ammissione a finanziamento nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt. 26 e 27;

i. nella fattispecie oggetto del presente provvedimento non ricorre l’obbligo di indicare il CIG, trattandosi di
trasferimento di risorse tra Enti pubblici; 

VISTO:

a. la Delibera CIPE n. 11/2016 di programmazione delle risorse del Programma di azione e coesione 2014-
2020 – Programma complementare della Regione Campania;

b. la D.G.R. n. 59 del 15/02/2016 - Piano Operativo Complementare 2014-2020. Approvazione; 

c. DPGR. n. 118 del 13/05/2016  “Designazione referente unico PAC 2007/13 e POC 2014/20”;

d. la D.G.R. n. 278 del 14/06/2016 - POR Campania FESR 2014/2020 - Adozione del sistema di gestione e
controllo (SI.GE.CO). corrispondenza SI.GE.CO. POC ; 

e. la D.G.R. n. 758 del 20/12/2016, con cui la Giunta Regionale, a seguito delle modifiche ordinamentali, ha
rettificato la D.G.R. n. 228/2016 citata,  rettificando altresì il  Sistema di Gestione e Controllo del POR
Campania FESR 2014-2020 approvato con la D.G.R. n. 278/2016 sopra richiamata;

f. il D.D.  n. 228 del  29/12/2016 dell’Autorità  di  Gestione FESR, con cui è stato modificato il  Sistema di
Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 e sono stati approvati il Manuale di Attuazione
ed il Manuale dei Controlli di I livello FESR;

g. il D.D. n.47 del 01/08/2017, con cui la  Direzione Generale Autorità di Gestione fondo europeo di sviluppo
regionale  ha, tra l’altro, rettificato  il "manuale di attuazione" e il "manuale delle procedure per i controlli di
i livello" del  POR Campania FESR 2014-2020;

h. il D.D. n.134 del 15/05/2018, con cui la  Direzione Generale Autorità di Gestione fondo europeo di sviluppo
regionale   ha  rettificato   il  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  del  POR Campania  FESR 2014-2020,  il
"manuale di attuazione" e il "manuale delle procedure per i controlli di i livello" del  POR Campania FESR
2014-2020 ed i relativi allegati rispetto alla versione approvata con il succitato D.D. n.47 del 01/08/2017; 



i. il  D.D.  n. 517 del  27/12 /2018,  con cui la  Direzione Generale Autorità  di  Gestione fondo europeo di
sviluppo regionale ha rettificato il "manuale di attuazione" e il "manuale delle procedure per i controlli di i
livello" del  POR Campania FESR 2014-2020 ed i relativi allegati rispetto alla versione approvata con il
succitato D.D. n. 134 del 15/05/2018; 

j. il  D.D.  n.  114 del  27/03/2019,  con cui  la   Direzione Generale Autorità  di  Gestione fondo europeo di
sviluppo regionale ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 in
coerenza con la modulistica approvata con D.D. n. 517 del 27/12 /2018;

k. il  D.D.  n.  830 del  05/12/2019,  con cui  la   Direzione Generale Autorità  di  Gestione fondo europeo di
sviluppo regionale  ha rettificato  il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020,
il "manuale di attuazione" e il "manuale delle procedure per i controlli di i livello" del  POR Campania FESR
2014-2020 ed alcuni allegati rispetto alle versioni approvate in precedenza;

l.  il  D.D. n. 603 del 27/07/2020,  con cui la  Direzione Generale Autorità  di  Gestione fondo europeo di
sviluppo regionale  ha approvato la versione integrale del “Manuale di Attuazione” e del “Manuale delle
procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 di cui al Decreto Dirigenziale n.
830 del 05/12/2019, ed incluso alcuni allegati rispetto alle versioni approvate in precedenza;

m. il DPGR n. 64 del 28.04.2017 di conferimento dell’incarico  di Direttore Generale della Direzione Generale
per le Politiche Culturali e il Turismo;

n. il DPGR n.86 del 5.05.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto
tecnico operativo presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;

o. la D.G.R.  n.  102 del  19/03/2019 -  POC 2014-2020.  Rimodulazione Assi  Tematici  e  Programmazione
Interventi Strategici;

p. la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario
per il triennio 2020 - 2022 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale 2020”;

q. la L.R. n. 28 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 -
2022 della Regione Campania;

r. la Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 15/01/2020 di approvazione del bilancio gestionale 2020-2022
della Regione Campania - Indicazioni gestionali;



s. la Delibera di Giunta Regionale n. 252 del 19/05/2020;

t. la Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 23/07/2020 che ha disposto, tra l’altro, la prosecuzione delle
funzioni dirigenziali;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Team Linea di Azione 2.4 del POC 2014-2020 e sulla scorta della 
espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Responsabile dello Staff Funzioni di supporto tecnico  
operativo - Promozione e valorizzazione dei BB. CC. 

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di disporre la liquidazione della  somma  di  48.000,00 euro in C.T., quale anticipazione per gli  oneri
connessi alla progettazione definitiva-esecutiva in favore dell’Ente  Fondazione Donnaregina per le arti
Contemporanee (NA),  facendo gravare la  spesa sulle  risorse  del  POC Campania  codificazione di
transazione elementare della spesa di cui al sottostante prospetto: 
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2. di imputare la predetta spesa di € 48.000,00 sul capitolo 8491 del bilancio gestionale 2020 sull’impegno
contabile n. 3200006017 assunto con il succitato D. D. n. 457 del 13/10/2020;

d. di incaricare la Direzione Generale per le risorse finanziarie Staff 93 di emettere il mandato di pagamento
per l’importo di € 48.000,00 a valere sulle risorse del bilancio per il corrente esercizio finanziario  in favore
dell’Ente  Fondazione Donnaregina per le arti Contemporanee (NA) - (C.F. 04953071216) -  con sede alla
via Settembrini n. 79 Napoli, da accreditare  mediante girofondi  sul conto dedicato intestato al predetto
Ente -   IBAN: IT19H0306903503100000003110;

3. di dare atto che: 

- la Giunta Regionale con delibera del 459 n. 07/09.2020 avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio di
Previsione 2020/2022, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Gestionale 2020/2022
in termini di competenza e cassa per l'esercizio 2020 ed in termini di sola competenza per gli esercizi
2021 e 2022 ” ha  deliberato, tra l’altro,  di: 

 istituire il  Capitolo di  spesa 8491 (denominazione “POC 2014/2020.  Asse 3 – Linea di  Azione
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” – Contributi agli investimenti ad istituzioni
sociali private”) , correlato al capitolo di entrata E02040 - UOD Assegnataria 50.12.91- ;

 iscrivere le risorse POC 2014/2020, per il progetto “Interventi urgenti di manutenzione straordinaria
e messa in sicurezza del Museo Madre”, per complessivi euro 1.000.000,00 di cui euro 100.000,00
nell’esercizio finanziario 2020, euro 800.000,00 nell’esercizio finanziario 2021 ed euro 100.000,00
nell’esercizio finanziario 2022;



- con  D.D.  n.  668  del  08/09/2020   la  DG 50.03  ha  provveduto  ad  accertare,  tra  l’altro,  la  somma
complessiva  di  €  1.000.000,00,  di  cui  €  100.000,00  nell’esercizio  finanziario  2020  con
n.  accertamento  4180004023,   €  800.000,00  nell’esercizio  finanziario  2021  con  n.  accertamento
4190001356 ed € 100.000,00 nell’esercizio finanziario 2022 con n. accertamento 4200000308;

- la Giunta Regionale, con Delibera del  15 gennaio 2020, n. 7 ha approvato il bilancio gestionale 2020-
2022 della Regione Campania -Indicazioni gestionali;

- ai fini dell’applicazione del principio di  competenza economica,  dei  predetti  accertamenti,  l’impegno
assunto con il presente atto presenta le seguenti competenza economiche: per quanto a € 100.000,00
dal 01/01/2020 al 31/12/2020, per quanto a € 800.000,00 dal 01.01.2021 al 31/12/2021 per quanto a €
100.000,00 dal 01/01/2022 al 31/12/2022;

- la spesa impegnata è esigibile e liquidabile per quanto a € 100.000,00 entro la chiusura del corrente
esercizio finanziario, per quanto a € 800.000,00 nell’esercizio finanziario 2021 per quanto a ulteriori €
100.000,00 nell’esercizio finanziario 2022.

- la spesa di che trattasi  è obbligatoria,  derivando da obbligazione giuridicamente perfezionata, il  cui
mancato assolvimento comporterebbe un danno grave e certo all'Ente e che il presente provvedimento
è adottato nel rispetto della disciplina e dei limiti imposti dal vigente ordinamento contabile;

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi, di cui all’art. 6/bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 co. 2
D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione resa ai sensi della circolare del RPC della Giunta Regionale n.
6 prot. 605807 del 15/9/2014;

- gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013
sono stati adempiuti mediante la pubblicazione dell’atto di ammissione a finanziamento nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt. 26 e 27;

- nella fattispecie oggetto del presente provvedimento non ricorre l’obbligo di indicare il CIG, trattandosi
di trasferimento di risorse tra Enti pubblici; 

4. di inviare il presente atto:

per gli adempimenti di rispettiva competenza:

 al beneficiario : Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee (NA);
 alla D.G. Risorse Finanziarie / 50 – 13 – 93 - Staff;
 all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio Affari Generali  (40-03-03); 
 all'Autorità di Gestione del P.O. Campania FESR 2014-2020 (50-03-00); 
 Alla Programmazione Unitaria (40-01-03);



        ROMANO

   


