
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 19 maggio 2006 - Deliberazione N. 631 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo territorio, tutela beni paesistico-ambientali e culturali - Promozio-
ne Arte Contemporanea in Campania: installazione in Piazza del Plebiscito dell’opera dell’artista Sol Lewitt.

PREMESSO CHE:

- Al fine di dare impulso alla promozione dell’arte contemporanea e incrementare il patrimonio pubblico
in questo settore, 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 in data 27.03.2003, ai sensi dell’art. 9,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 28 Agosto 1997, n. 281, l’"Accordo" sul “Patto per l’Arte Contemporanea”;

- il predetto Accordo prevede, tra l’altro, che gli Enti sottoscrittori valorizzino e incrementino il patrimonio
pubblico d’arte contemporanea nei rispettivi territori, in coerenza con i rispettivi statuti e leggi;

- la Regione Campania, in armonia con quanto sopra espresso, negli ultimi anni ha rivolto particolare at-
tenzione a tale settore, programmando iniziative a sostegno della promozione dell’arte contemporanea e, in
particolare, dando vita ad un prestigioso appuntamento con l’arte contemporanea attraverso l’installazione di
opere di importanti artisti in Piazza del Plebiscito;

- l’Associazione ID. Art, con sede in Napoli, ha fatto pervenire alla Regione apposita istanza di partecipa-
zione finanziaria per l’installazione dell’opera dell’artista Sol Lewitt in Piazza del Plebiscito a Napoli, per l’im-
porto di Euro 200.000,00, a fronte del costo complessivo dell’iniziativa, ammontante ad Euro 447.797,60;

CONSIDERATO CHE:

- l’Associazione ID. Art, nei decorsi anni, ha maturato una rilevante esperienza in ordine all’organizzazio-
ne di tali specifiche iniziative nella città di Napoli;

- con successiva nota del 3.5.2006, la medesima Associazione, in riferimento alla su richiamata istanza di
contributo, ha precisato che tale richiesta fa riferimento ai costi sostenuti e da sostenere nell’anno 2006 e riguar-
danti le spese atte a garantire la permanenza in Piazza Plebiscito dell’opera di Lewitt fino al termine della mani-
festazione “Maggio dei Monumenti”;

- ha, altresì, specificato che il contributo richiesto inerisce alla manutenzione ordinaria e straordinaria della
struttura, alla vigilanza e allo smontaggio della stessa, nonché al ripristino del basolato della piazza dove attual-
mente insiste l’opera di che trattasi;

- l’installazione in Piazza del Plebiscito dell’opera dell’artista Sol Lewitt, tra i padri fondatori negli anni ses-
santa dell’arte “concettuale”, si è connotata quale evento di straordinario impatto culturale, nonchè importante
veicolo promozionale del patrimonio culturale campano, contribuendo in maniera significativa all’incremento di
presenze turistiche nel periodo pasquale e nelle festività del 25 Aprile e del 1° Maggio non solo a Napoli, ma in
tutto il territorio regionale;

RITENUTO:

- pertanto, di dover aderire alla su richiamata richiesta dell’Associazione ID.Art, assentendo, in favore del-
la stessa Associazione, per l’iniziativa di che trattasi, un contributo di Euro 200.000,00, a fronte del costo com-
plessivo di Euro 447.797,60;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici);

- l’Accordo sul “Patto per l’Arte Contemporanea” del 27.03.2003;

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 sostenere l’iniziativa relativa all’installazione in Piazza del Plebiscito dell’opera dell’artista Sol Lewitt,
al fine di garantirne la permanenza fino al termine della manifestazione “Maggio dei Monumenti”, assegnando,
in favore dell’ Associazione ID.Art, con sede in Napoli, Via Rampe Brancaccio, 11, proponente, organizzatrice
e coordinatrice dell’iniziativa in questione, un contributo di Euro 200.000,00 quale partecipazione finanziaria
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della Regione;

2) di stabilire che il complessivo onere finanziario di Euro 200.000,00 venga imputato sul capitolo 10
dell’U.P.B. 6.23.49 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006;

3) di incaricare il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali alla liquidazione, a fa-
vore dell’Associazione ID.Art, con sede in Napoli, Via Rampe Brancaccio, 11, del predetto importo di Euro
200.000,00, previa presentazione, da parte dell’Associazione medesima, della documentazione contabile e fisca-
le giustificativa delle spese sostenute;

4) di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore
Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di rispettiva competenza, nonchè al B.U.R.C. per la
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Di Lello Antonio Bassolino
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