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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 36 del 26 luglio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 10 giugno 2004 - Deliberazione N. 789 - Area Generale 
di Coordinamento N. 3 Programmazione Piani e Programmi e N. 8 Bilancio Ragioneria e Tributi - Intesa 
istituzionale di programma. Accordo di Programma quadro per la promozione e diffusione dell’arte 
contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud Italia - 
Regione Campania. Provvedimenti. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che l’intesa Istituzionale di Programma della Campania, stipulata il 16 febbraio 2000 tra il 
Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio dei Ministri, definisce una complessa manovra 
operativa articolata in Accordi di Programma Quadro di natura settoriale che individuano e attuano 
programmi esecutivi di intervento di interesse comune o funzionalmente collegati; 

- che obiettivo generale dell’intesa è la messa a punto d interventi per la ripresa dello sviluppo 
economico in Campania, sostenuti anche attraverso il potenziamento della dotazione infrastrutturale 
primaria e secondaria e la valorizzazione e salvaguardia delle risorse naturali e culturali; 

- che la delibera CIPE n. 17/03, avente ad oggetto “Ripartizione risorse aree sottoutilizzate”, ha 
destinato una quota parte delle disponibilità a valere sugli accantonamenti di cui al punto 1.1. della 
medesima deliberazione al finanziamento del “Patto per l’arte contemporanea”, stipulato in data 27 
marzo 2003 tra 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; 

- che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso la propria direzione generale per 
l’Architettura e l’Arte Contemporanea (DARC), il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Fondazione 
Biennale di Venezia hanno sottoscritto il 27 giugno 2003 un protocollo d’intesa finalizzato alla 
realizzazione di un progetto per la promozione e diffusione dell’arte contemporanea nelle Regioni del 
Sud, che distribuisca i materiali, le opere e le installazioni della 50^ esposizione Internazionale d’Arte, 
svoltasi a Venezia nel 2003; 

- che il Comitato di Coordinamento del progetto di cui al punto precedente ha invitato le Regioni 
meridionali ad individuare possibili sedi idonee ad ospitare le Sezioni della Esposizione Internazionale; 

- che la Regione Campania, formalizzando la propria adesione all’iniziativa, ha indicato quale sede 
idonea ad ospitare la Sezione “Utopia Station” della Biennale la Mostra d’Oltremare in Napoli; 

- che gli organi tecnici della Fondazione Biennale di Venezia hanno verificato la piena compatibilità 
degli spazi individuati all’allestimento della citata Sezione espositiva; 

- che, al fine di promuovere la realizzazione della condivisa iniziativa, è stato stipulato con il 
competente Ministero dell’Economia in data 18.5.2004 l’Accordo di Programma Quadro denominato 
“Promozione e Diffusione dell’arte Contemporanea e Valorizzazione di Contesti Architettonici e 
Urbanistici nelle Regioni del Sud Italia - Regione Campania”, secondo lo schema approvato con delibera di 
Giunta Regionale n. 721 del 14.5.2004; 

CONSIDERATO che bisogna provvedere all’adozione degli adempimenti necessari per dare attuazione 
all’Accordo che prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Codice BIVE01: Preallestimento della sezione espositiva ed attività di formazione per la promozione 
e diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle 
Regione del Sud Italia. Importo: E. 194.083,30; 

Codice BIVE02: Allestimento progetto esecutivo e riqualificazione area destinata alla sezione 
espositiva. Importo E. 153.909,60 

Codice BIVE03: Piano di comunicazione locale. Importo: E. 150.769, 10 

RITENUTO, in particolare, dover con il presente provvedimento apportare le necessarie variazioni ed 
integrazioni ai bilancio per l’anno in corso, condizione propedeutica per la successiva adozione dei 
provvedimenti contabili connessi all’attuazione degli interventi programmati; 

RITENUTO dover, altresì, individuare la Mostra d’Oltremare quale soggetto attuatore dell’intervento 
sopra indicato con il codice BIVE02; 

Tutto ciò premesso e considerato, la G. R. a voti unanimi 
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DELIBERA 

- di prendere atto dei contenuti dell’Accordo di Programma Quadro ‘Promozione e Diffusione dell’Arte 
Contemporanea e Valorizzazione di Contesti Architettonici e Urbanistici nelle Regioni del Sud Italia - 
Regione Campania”, stipulato in data 18.5.2004 tra la Regione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Fondazione Biennale di Venezia, allegato al presente atto 
quale integrante e sostanziale; 

- di prendere atto, in particolare, che detto Accordo prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

• Codice BIVE01: Preallestimento della sezione espositiva ed attività di formazione per la promozione 
e diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici ed urbanistici nelle 
Regione del Sud Italia. Importo: E. 194.083,30; 

• Codice BIVE02: Allestimento progetto esecutivo e riqualificazione area destinata alla sezione 
espositiva. Importo E. 153.909,60 

• Codice BIVE03: Piano di comunicazione locale. Importo: E. 150.769,10 

- di prendere atto, altresì, giusta quanto previsto all’articolo 4 dell’Accordo, che le risorse pubbliche 
per il finanziamento degli interventi previsti nell’ambito dell’APQ ammontano ad E. 498.762,00 e che le 
stesse graveranno sulle risorse destinate alle aree sottoutilizzate di cui alla legge 208198 secondo il 
seguente schema contabile: 

• Fondi statali - Delibera CIPE n. 17 del 2003 punto 1.1 (quota b): E. 390.762,00 

• Fondi regionali. Capitolo 2544/S. Intesa Istituzionale di Programma Fondi destinati al finanziamento 
di studi di fattibilità per interventi di competenza regionale (Legge 208/98 e 449/98. Delibera CIPE 
106/99) Economie; E. 108.000,00 

- per l’effetto, di istituire nel bilancio per l’anno in corso i capitoli dello stato di previsione 
dell’entrata e della spesa (U.P.B. 1.4.11) con le denominazioni e con gli stanziamenti di seguito riportati: 

- Capitolo 1370/E (U.P.B. 12.42.82). Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro 
“Promozione e Diffusione dell’Arte Contemporanea e Valorizzazione di Contesti Architettonici e 
Urbanistici nelle Regioni del Sud Italia - Regione Campania”. (Delibera CIPE n. 17 del 2003 punto 1.1 quota 
b): Competenza E. 390.762,00 - Cassa E. 390.762,00 

- Capitolo 2464/S (U.P.B. 1.4.11). “Promozione e Diffusione dell’Arte Contemporanea e 
Valorizzazione di Contesti Architettonici e Urbanistici nelle Regioni del Sud Italia - Regione Campania”. 
(Delibera CIPE n. 17 del 2003 punto 1.1 (quota b e delibera CIPE 106/99): Competenza E. 498.762,00 - 
Cassa E. 498.762,00; 

- di precisare, per chiarezza contabile, che lo stanziamento di E. 498.762,00 da iscrivere al capitolo 
2464/S è costituito: 

• per E. 390.762,00 con fondi statali di cui alla Delibera CIPE n. 17 del 2003 punto 1.1 (quota b), 
corrispondente allo stanziamento da iscrivere al capitolo dell’entrata 1370/E sopra riportato; 

• per E. 108.000,00 per economie rinvenienti dal finanziamento di studi di fattibilità per interventi di 
competenza regionale (Legge 208/98 e 449/98. Delibera CIPE 106/99), iscritte al capitolo 2544/S del 
bilancio in corso; 

- di modificare, conseguentemente, la delibera di G.R. n. 501 del 2.4.2004 mediante la quale, ai sensi 
dell’articolo 41, comma 2, lettera a) della Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, è stata iscritta, tra le 
altre, al capitolo della spesa n. 2544/S la somma di E. 531.231,18, portando in detrazione dalla stessa la 
somma di E. 108.000,00 e rideterminando, per l’effetto, lo stanziamento da iscrivere in E. 423.231,18; 

- di individuare la Mostra d’Oltremare S.p.A. quale soggetto attuatore dell’intervento sopra riportato 
al numero di codice BIVE02: “Allestimento progetto esecutivo e riqualificazione area destinata alla 
sezione espositiva.” 

- di inviare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’AGC Programmazione, Piani e 
Programmi e Formazione del Bilancio, nonché al Consiglio Regionale, al Tesoriere regionale ed al 
Bollettino della Regione per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


