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OGGETTO: PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020 - Azione 6c.1.a
Circolare n. 19 del 12 aprile 2019
Completamento del Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello
di Baia e di Recupero del ‘Forte a Mare’ - BACOLI (NA) – CUP F89G19000720006

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, “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, a norma
dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 27 novembre 2014, recante
“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 23 dicembre 2014 e smi,
recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

VISTO il decreto del Ministro per i beni e attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante
“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1,
comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
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VISTOil decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 23 gennaio 2016, recante
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei musei
statali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 n. 76, recante “Regolamento di
organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO l’art. 1 del decreto legge 21 settembre 2019 n. 104, che disciplina il trasferimento al Ministero per i
beni e le attività culturali delle funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), recante “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’art. 33 per la parte disciplinante il ruolo e funzioni del
responsabile del procedimento;

VISTO il Programma Operativo Nazionale (FESR) 2014-2020 Cultura e Sviluppo - CCI 2014IT16RFOP001,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 925 del 12 febbraio 2015 e smi;

CONSIDERATO che in risposta alla  Circolare SG Serv II 12 aprile 2019 n. 19 con cui l’A.d.G invitava gli
istituti centrali e periferici del MIBAC a presentare progetti da finanziare a valere sul PON Cultura e Sviluppo
2013-2020 questo Istituto ha candidato la Scheda dell’intervento denominato “Completamento del
Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia e di Recupero del ‘Forte a
Mare– BACOLI” (NA) ;

DATO ATTO che con Decreto n. 124 del 24/05/2019, registrato dalla Corte dei Conti il 16/07/2019 n. 1-
2783 l’A.d.G ha individuato gli interventi ammissibili a finanziamento e coerenti con le prescrizioni e i
criteri di selezione del PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020, tra i quali l’intervento  di Completamento
del Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia e di Recupero del ‘Forte
a Mare’ - BACOLI (NA)” per un valore complessivo valore di euro 3.429.766,50
(tremilioniquattrocentoventinovemilasettecentosessantasei/50;
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VISTO il disciplinare d’obbligo tra l’Autorità di Gestione e i beneficiari che regolamenta le condizioni e le
modalità di realizzazione degli interventi e la sorveglianza dell’attuazione, sottoscritto digitalmente da
questo Istituto in data 22/04/2020;

Tanto visto, dato atto, considerato e richiamato, con la presente il Sottoscritto Fabio PAGANO nella qualità
di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

DISPONE

1) di incaricare il Dott. Pierfrancesco Talamo per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del
Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii dell’Intervento di Completamento del
Percorso di Visita del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia e di Recupero del
‘Forte a Mare’ - BACOLI (NA)” per un valore complessivo valore di euro 3.429.766,50
(tremilioniquattrocentoventinovemilasettecentosessantasei/50), finanziato a valere sul PON
“Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020;

2) di incaricare il funzionario architetto Maria Pia Cibelli dello svolgimento delle funzioni di supporto
tecnico al RUP;

3) di dare mandato al RUP alla predisposizione degli atti conseguenti e necessari alla presente
disposizione.

Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei
Dott. Fabio Pagano


