
 

 

Prot. 162 
del 31.03.2022 
 

 
OGGETTO 

Intervento “Carditello virtuale – Carditello in rete - Carditello in gioco” - CUP 
G29D20000010006. 

Determina di liquidazione primo acconto Gruppo di Lavoro 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
– con decreto n. 21 del 07.02.2020 del Segretariato Generale Servizio II del MiBAC, è stato ammesso a 

finanziamento il progetto “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - Carditello in Gioco” - CUP 
G29D20000010006, costituito da tre sub-interventi che sono presentati come schede separate ma 
costituiscono in effetti differenti tre tasselli di un unico progetto di valorizzazione digitale: 
- Carditello Virtuale, 
- Carditello in Rete, 
- Carditello in Gioco, 

per un importo totale di € 1.254.065,86, a valere su risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020; 
 
Preso atto che: 

– con determina prot. 037 del 03.02.2020, è stato nominato Responsabile Unico del procedimento 
dell’intervento “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - Carditello in Gioco”, l’ing. Roberto Formato; 

– con determina del 12.02.2020 è stato costituito, per una migliore gestione dell’iter procedurale 
dell’intervento in oggetto, il gruppo di lavoro del responsabile Unico del Procedimento così costituito: 
 

Ing. Roberto Formato RUP 

Arch. Ornella Ferrelli Supporto tecnico al RUP 

Dott. Rosa Capasso Supporto amministrativo al RUP 

 
– con determina prot. 031 del 19.01.2022, è stata nominato Responsabile Unico del Procedimento, l’arch. 

Ornella Ferrelli, a seguito delle dimissioni volontarie dell‘ Ing. Formato ; 
 
Dato atto che: 
– nel quadro economico dell’intervento in oggetto sono ricompresi € 6.485,86, quali somme per 

l’incentivo ex art.113 comma 3 del Codice; 
– che la spesa trova necessaria copertura finanziaria a valere su risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 

2014-2020 di cui al decreto n.21 del 076.02.2020 del Segretario Generale Servizio II del MiBAC – ascritte 
al bilancio dell’Ente; 
 

 
Considerato che: 

– sono stati completati gli affidamenti di tutti i servizi e che gli stessi sono attualmente in corso; 



 

 

– l’avanzamento complessivo dell’intervento “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - Carditello in Gioco” 
è pari al 50% ; 

– il gruppo di lavoro interno della Fondazione Real Sito di Carditello ha svolto tutte le attività connesse 
alle mansioni affidate; 

– è possibile procedere alla liquidazione del primo acconto (50% delle somme a disposizione da quadro 
economico) per l’incentivo ex art.113 comma 3 del Codice, pari a € 6.485,86  e così ripartito: 
 

 Primo Acconto Totale 

Arch. Ornella Ferrelli € 1.639,57 € 1.639,57 

Dott. Rosa Capasso €1.603,36 €1.603,36 

Totale somme per incentivo  primo acconto  ex 
art.113 comma 3 del Codice 

€ 3.242,93 

 
 
Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
– di richiamare interamente le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
– di liquidazione il primo acconto, pari al 50% delle somme a disposizione da quadro economico, per 

l’incentivo ex art.113 comma 3 del Codice dell’intervento “Carditello Virtuale – Carditello in Rete - 
Carditello in Gioco”, per il complessivo di  3.242,93 ; 

– che gli importi lordi da liquidare sono i seguenti: 
o Dott.ssa Rosa Capasso: €1.603,36; 
o Arch. Ornella Ferrelli: € 1.639,57; 

– tali importi sono coperti dalle risorse PON “Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020 di cui al decreto n.21 
del 076.02.2020 del Segretario Generale Servizio II del MiBAC – ascritte al bilancio dell’Ente. 

– le somme verranno accreditate, al netto delle ritenute di legge, nel prossimo cedolino paga utile. 
 

 
 

Il Presidente 
Prof. Luigi Nicolais 

F.to in originale, depositato agli atti della Fondazione RSC  


