
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1003 - Area
Generale di Coordinamento - N. 16 - Gestione del Territorio, tutela beni. paesistico-ambientali e culturali -
Funzionamento della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e gestione del Museo di Arte Con-
temporanea (MADRE). Determinazioni.

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;

- 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”;

- 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;

- 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;

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore Generale della Fondazione Donnaregina, con nota del 13.7.2006 indirizzata alla Presidenza
della Giunta Regionale della Campania, in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione
con Verbale dell’11.7.2006, allegato alla stessa nota, ha trasmesso l’istanza di attivazione dei fondi, per la som-
ma di euro 1.460.000,00, finalizzati al funzionamento della stessa Fondazione e alla gestione del Museo Donna-
regina per l’Arte Contemporanea (MADRE), al fine di evitare il rischio di interruzione del servizio;

- l’attività del predetto Museo, struttura espositiva di assoluto livello internazionale, è già a pieno regime
con l’apertura alla pubblica fruizione di tutti gli spazi espositivi in cui sono allestiti, in un’area di circa mq. 6.000,
collezioni di opere d’arte provenienti da tutto il mondo;

- l’attività dei media locali, nazionali e internazionali, da molti mesi garantisce al Museo un’ampia visibilità
e sono in corso campagne di comunicazione istituzionali che renderanno sempre più familiare la presenza del
MADRE per i napoletani e per i turisti;

RILEVATO che la G.R., al fine di assicurare i necessari fondi per il funzionamento della Fondazione Don-
naregina e la gestione del Museo per l’Arte Contemporanea Donnaregina (MADRE), ha istituito, nell’ambito
del Bilancio Gestionale per l’Esercizio Finanziario 2006, il cap. 4409 dell’U.P.B.2.9.26 ad oggetto “Funziona-
mento Fondazione Donnaregina e Gestione Museo di Arte Contemporanea (MADRE)”, dotandolo di apposi-
to stanziamento;

RITENUTO, per i motivi su riportati, doversi procedere, al fine di garantire il funzionamento della Fonda-
zione Donnaregina e la gestione del Museo MADRE, all’anticipazione in favore della stessa Fondazione dei
fondi di cui al su richiamato cap. n. 4409 dell’U.P.B. 2.9.26;

VISTI:

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

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

- la L.R. n. 25/2005;
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- la D.G.R. n. 31/2006;

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 accogliere la richiesta della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee in ordine all’attiva-
zione dei fondi, per la somma di euro 1.460.000,00, appositamente stanziati dalla G.R., nell’ambito del Bilancio
Gestionale per l’Esercizio Finanziario 2006, sul cap. 4409 dell’U.P.B.2.9.26 ad oggetto “Funzionamento Fonda-
zione Donnaregina e Gestione Museo di Arte Contemporanea (MADRE)”;

2. di stabilire che la suddetta somma di euro 1.460.000,00 venga erogata quale anticipazione per il paga-
mento delle utenze e di quant’altro necessario al funzionamento della Fondazione Donnaregina e alla gestione
del Museo di Arte Contemporanea (MADRE);

3. di rinviare ad atto monacratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali
l’individuazione delle modalità relative alla liquidazione, in favore della Fondazione Donnaregina per le Arti
Contemporanee, della predetta somma di euro 1.460.000,00;

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 della Spesa di Bilancio per quanto di rispettiva
competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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