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OGGETTO:  D.G.R 473 DELL’08/10/2019 "PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA- 

PROGRAMMAZIONE 2020".  
 
 D.GR n. 79 del 19.02.2020 
 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) - ANNUALITÀ 2020 

PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI 
 PROGETTO “TERRA” – CUP F79F19000330002 

 
  
  

DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE QE E CRONOPROGRAMMA AGGIORNATI –  
 
 
VISTO Il decreto DG MU rep. n 530 del 10 /06/2019, decorrente dal 20/06/2019, con il quale il Sottoscritto 
è stato nominato Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei; 
VISTA la Disposizione rep 1253-P del 03/03/2020 con la quale il Funzionario archeologo Dott. Filippo 
Demma è stato incaricato dello svolgimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii; 
VISTA la Deliberazione n. 79 del 19.02.2020 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha provveduto 
ad individuare i beneficiari delle iniziative ammesse a finanziamento a valere sulle risorse del POC 
Campania 2014 -2020, di cui all’Allegato A alla Deliberazione nel quale il Parco archeologico dei Campi 
Flegrei risulta beneficiario del finanziamento di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) Iva e altri oneri inclusi 
per la realizzazione dell’Intervento denominato “Terra”; 
DATO ATTO che in data 20.03.2020 è stato generato il CUP F79F19000330002; 
 
 
RICHIAMATA la Disposizione rep. 113 del 10.06.2020 con la quale il Sottoscritto ha disposto di approvare la 
Scheda progettuale e il Quadro Economico aggiornati rispetto a quanto approvato con Disposizione rep. 41 
del 25.03.2020 secondo le indicazioni di cui alla  nota regionale PG/2020/0248217 del 26/05/2020 e delle 
prescrizioni contenute nell’allegato d) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania del 
05/06/2020 n.55 recante il protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2 per cinema all’aperto/drive 
in/spettacoli all’aperto ; 
 
TENUTO CONTO che con Nota prot. 295041 del 23/06/2020, acquisita agli atti di questo Parco con prot. 
3139-A del 24.06.2020, il Dirigente di Staff Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali della Direzione 
Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, ha chiesto ulteriori integrazioni 
relative  al dettaglio del QE  in forma di capitolato  e alla definizione del   cronoprogramma relativamente 
alle singole voci di spesa; 
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VISTA la Scheda progettuale redatta su format regionale in forma di progetto esecutivo contenente il 
dettaglio di ogni voce richiesta, il cronoprogramma di massima aggiornato e la definizione del quadro 
tecnico economico reso in forma di capitolato e riportante per ciascuna voce di costo l’indicazione della 
quantità, del valore unitario e di quello totale per un complessivo valore pari a € 200.000,00 iva e altri oneri 
inclusi, a valere sul POC Campania 2014 -2020; 
 
 
 
 
Tanto visto, tenuto conto e dato atto, con la presente il Sottoscritto Dott. Fabio Pagano, in qualità di 
Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei ad integrazione di quanto già approvato con la succitata 
Diposizione rep. 113 del 10.06.2020 
 

DISPONE 
 

1) Le premesse sono parte sostanziale della presente determinazione; 
2) di approvare il Quadro Economico aggiornato, anche in formato digitale, reso in forma di capitolato 

e riportante per ciascuna voce di costo l’indicazione della quantità, del valore unitario e di quello 
totale per un complessivo valore pari a € 200.000,00 iva e altri oneri inclusi, a valere sul POC 
Campania 2014 -2020; 

3) di approvare il Cronoprogramma aggiornato, anche in formato digitale contenete il dettaglio di 
ciascuna fase procedurale a livello di singolo procedimento; 

4) di dare mandato al RUP agli adempimenti connessi alla presente determinazione; 
5) di trasmettere alla Regione Campania ai fini dell’ammissione al finanziamento la documentazione 

richiesta.  
 

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei 
                   (Dott. Fabio Pagano) 

 


