
 
 

 
 

DECRETO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RUP PER IL PROGETTO 

“CAPODIMONTE OGGI RACCONTA” 

D.G.R. 584 DEL 16.12.2020 “Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2021”  

IL DIRETTORE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE 

VISTA la Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 26 luglio 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97; 

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171; 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

VISTO il D.P.C.M. 19.06.2019, n. 76; 

VISTO il D.P.C.M. 2.12.2019, n. 169; 

VISTA la legge 120 del 14.09.2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazione); 

VISTO il DPCM 18.11.2019 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.2019 al n. 3412 con il quale viene 

rinnovato l’incarico di Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte al Dott. Sylvain Bellenger; 

VISTO lo Statuto del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

 

VISTA la D.G.R. della Campania 584 del 16.12.2020– “Piano strategico per la Cultura e i Beni 

Culturali 2021” - con la quale si è ritenuto di programmare un piano integrato di interventi finalizzato 

alla sostenibilità economica e sociale dell’intero comparto, al rilancio dell’attrattività culturale del 

territorio regionale, il tutto in armonia con i principi di Programmazione del nuovo Quadro 

Comunitario 2021-2027; 

 

VISTA la nota Prot. 2021. 0055727 del 02.02.2021 assunta al protocollo dell’Istituto con Prot. n. 401 

del 02.02.2021 con la quale, nell’ambito dello specifico tema del Sistema Mostre di cui alla D.G.R. 

n. 584/2020, si comunicava che il Museo e Real Bosco di Capodimonte è stato individuato fra i 

beneficiari per la realizzazione di una programmazione di azioni coerenti da svilupparsi nel corso del 

corrente anno o dove necessario, nel corso del 2022, il quale sarà cofinanziato per un importo 

massimo di € 200.000,00; 
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VISTA la nota Prot. 364206 del 09.07.2021 assunta al protocollo dell’Istituto con n. 2489 del 

12.07.2021 con la quale si richiedeva alla scrivente l’invio della scheda progettuale e della 

documentazione amministrativa necessaria per procedere all’ammissione a finanziamento e alla 

relativa iscrizione delle risorse;  

VISTO il cronoprogramma delle attività relative alla proposta progettuale del Museo di Capodimonte 

dal titolo “Capodimonte oggi racconta” inviato con nota Prot. 2351 del 30.06.2021; 

CONSIDERATA l’urgenza di produrre ed elaborare la documentazione necessaria all’ammissione 

e approvazione della predetta proposta progettuale, così come richiesto dalla Regione sopra 

richiamata;  

VISTA la necessità di nominare un Responsabile del Procedimento per lo svolgimento di tutti gli 

adempimenti relativi alle fasi di attuazione degli interventi di cui alla predetta proposta progettuale; 

Tanto premesso 

DECRETA: 

1. di conferire a sé l’incarico di RUP a norma dell’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, 

occupandosi di:  

- curare tutti gli adempimenti amministrativi necessari all’ammissione ed approvazione del 

finanziamento per il progetto indicato; 

- curare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;  

- vigilare su tutti gli adempimenti dell'affidamento; 

2. che, nel rispetto di quanto stabilito del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia 

pubblicato sul sito web del Museo di Capodimonte alla sezione amministrazione trasparente. 

 

Napoli, lì 23.07.2021 

                           Il Direttore 

                                                                                       del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

                                                                                                        Sylvain Bellenger 
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