
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1319 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Promozione
Arte Contemporanea in Campania - Costituzione in via definitiva del Museo di Arte Moderna Donnaregina
(MADRE).

PREMESSO CHE:

- in data 27.03.2003, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni, le Province Autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità Montane hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 9, comma
2, lett. c) del D.Lgs. 28 Agosto 1997, n. 281, un “Accordo” sul “Patto per l’Arte Contemporanea” con il fine di
dare impulso alla promozione dell’arte contemporanea e incrementare il patrimonio pubblico in questo settore;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 475 del 30.3.2005 ha acquistato il Palazzo Donnaregina in Napo-
li per una sua destinazione a “Museo per l’Arte Contemporanea”, con lo scopo di realizzare il primo Museo Re-
gionale in Campania in grado di confrontarsi con gli Istituti Museali di livello internazionale;

- il predetto Museo può considerarsi un episodio “unico” nella rete dei musei di Napoli in quanto contribui-
sce a rilanciare e potenziare la capacità di offerta per il turismo museale e ad incrementare la fruizione delle ri-
sorse storico-monumentali, che fanno parte dell’inestimabile patrimonio di Napoli, città d’arte;

- con delibera di G.R. n.742/2005 è stato inserito l’acquisto del Palazzo Donnaregina tra gli interventi del
P.I. Grande Attrattore Culturale “Napoli” la cui idea forza è finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo di re-
cuperare alla città di Napoli la sua vocazione turistica nazionale e internazionale, intercettando la domanda
emergente di un’offerta culturale moderna;

- per il perseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, la Regione Campania ha già dotato il museo di che
trattasi di importanti opere di arte contemporanea, finanziate sia con fondi ordinari che con fondi del P.O.R.
Campania 2000 - 2006;

- in data 22.11.2004, rep. N. 51316, con atto del Notaio Sabatino Santangelo di Napoli, modificato con atto
redatto dal medesimo Notaio in data 1.2.2005, rep. N. 51417, la Regione Campania, quale unico socio, ha costi-
tuito la “Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee”, senza scopo di lucro, avente lo scopo di promu-
overe, diffondere e favorire la fruizione e la preservazione delle opere di arte contemporanea visiva, nonché
“istituire, promuovere e gestire musei, centri d’arte e di cultura nel territorio della Regione Campania, acqui-
sendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o accordi con Enti pubblici o privati, con autori,
collezionisti, opere d’arte contemporanea da esporre permanentemente o interinalmente nei propri musei o in
mostre tematiche”;

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore Generale della Fondazione Donnaregina, con nota del 2.10.2005 indirizzata al Presidenza del-
la Regione Campania, ha trasmesso la richiesta per il finanziamento relativo alla manifestazione di apertura
della seconda sezione del Museo di Arte Moderna Donnaregina (MADRE), programmata per il 10 Dicembre
c.a., per l’importo complessivo di euro1.338.400,00, che contempla una serie di prestiti a lungo termine prove-
nienti da Fondazioni e Collezioni pubbliche e private, tra cui la Sonnabend Collection;

- nella stessa nota è, altresì, precisato che, dalla data dell’inaugurazione dell’evento di che trattasi, il Museo
resterà aperto al pubblico tutti i giorni;

- la manifestazione di che trattasi si inquadra negli scopi statutari della Fondazione, tesi a favorire la più
ampia conoscenza e fruizione dell’arte contemporanea;

- lo stesso Direttore Generale con nota del 13.10.2005 ha, altresì, trasmesso copia del verbale con il quale il
Consiglio di Amministrazione della Fondazione, oltre a deliberare in ordine alla costituzione in via definitiva
del Museo e alla manifestazione di apertura della seconda sezione dello stesso Museo per l’importo su richiama-
to di euro 1.338.400,00, ha, tra l’altro, autorizzato il Direttore Generale in parola a verificare la possibilità di ot-
tenere contributi e sponsorizzazioni anche da parte di altri enti pubblici e privati;

RAVVISATA, per i motivi su riportati, l’opportunità di aderire alla richiesta della Fondazione Donnaregi-
na, tesa ad ottenere un finanziamento per la costituzione in via definitiva del Museo di Arte Moderna Donnare-
gina (MADRE) e per la realizzazione della manifestazione di apertura della seconda sezione del medesimo
Museo;
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VISTI:

- il D. Lgs. N. 42/2004;

- il D.Lgs. n. 281/1997;

- l’Accordo" sul “Patto per l’Arte Contemporanea” del 27.3.2003;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

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

1. di assentire quale finanziamento regionale in favore della Fondazione Donnaregina per le Arti Contem-
poranee:

a. per la costituzione in via definitiva del Museo di Arte Moderna Donnaregina (MADRE), con sede nel
Palazzo Donnaregina in Napoli, la somma di euro 250.000,00, da imputarsi sul capitolo 544 della U.P.B. 3.11.32
del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2005;

b. per la manifestazione di apertura della seconda sezione del Museo di cui al punto a. la somma di eu-
ro1.087.960,32, da imputarsi sul capitolo 10 della U.P.B. 6.23.49 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2005;

2. di incaricare il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali alla liquidazione del
predetto importo complessivo di euro 1.337.960,32 a favore della Fondazione Donnaregina, previa trasmissio-
ne, da parte del Direttore Generale della Fondazione medesima:

a) di apposita relazione con la quale, nel richiedere la liquidazione della su indicata somma di euro
1.337.960,32, attesta la congruità dei prezzi e la corretta esecuzione dei servizi effettuati;

b) la relativa documentazione contabile;

3. di stabilire che:

* l’affidamento, la gestione e la realizzazione delle attività necessarie alla realizzazione della manifestazio-
ne di cui al punto 1.b., di esclusiva competenza dell’Ente beneficiario del contributo, dovrà avvenire nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi;

* la fondazione Donnaregina si obbliga a tenere indenne la Regione Campania da responsabilità per danni
a terzi, dipendenti dalla gestione delle attività operative necessarie all’organizzazione dell’evento di cui al punto
1.b. e da richieste risarcitorie, che possano essere avanzate, a qualunque titolo, nei suoi confronti;

* nessuna responsabilità potrà derivare alla Regione nei confronti del personale utilizzato dalla Fondazio-
ne nell’espletamento del servizio, né intercorrerà alcun rapporto tra detto personale e la Regione Campania;

* la Fondazione è l’unica responsabile nei confronti della Regione, qualsiasi sia la forma di gestione scelta
per i singoli servizi;

4. di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, all’A.G.C.
Gabinetto della Presidenza, al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio e al Dirigente di Staff
per gli Eventi Culturali presso la Presidenza della Giunta Regionale per quanto di rispettiva competenza, non-
chè al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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