
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1004 - Area
Generale di Coordinamento - N. 16 - Gestione del Territorio, tutela beni. paesistico-ambientali e culturali - Pro-
mozione Arte Contemporanea in Campania: Retrospettiva della Mostra del Maestro Jannis Kounellis al Mu-
seo di Arte Contemporanea Donnaregina (MADRE).

PREMESSO CHE:

- 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” con lo scopo di va-
lorizzare e incrementare 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, istituendo il Museo di Arte Contemporanea, ubicato nel Palazzo Donnaregina in Napoli, primo
Istituto museale regionale;

- per il perseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, la Regione Campania, con deliberazione di G.R.
n.1792 del 30.9.2004, ha promosso un’apposita Fondazione senza scopo di lucro, denominata “Fondazione Don-
naregina per le Arti Contemporanee”, approvandone, con la medesima deliberazione, lo Statuto ed individuan-
done, quale sede, il su richiamato Palazzo Donnaregina;

- una siffatta politica di sostegno alle espressioni artistiche contemporanee si inquadra nella più ampia stra-
tegia di sviluppo incentrata sulla creazione di un unico sistema integrato di offerta turistica, basata non solo
sull’ambiente, sulla natura, sulle tradizioni dei luoghi, ma anche sull’arte, in tutte le sue espressioni, classiche,
moderne e contemporanee;

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore Generale della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, con nota dell’11.7.2006
indirizzata alla Presidenza della Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso la documentazione relativa
alla richiesta della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee in ordine al finanziamento della mo-
stra del Maestro Jannis Kounellis al Museo MADRE, per l’importo di euro 1.500.000,00;

- con la stessa nota, Il predetto Direttore Generale ha trasmesso il Verbale dell’8.5.2006 con il quale il Con-
siglio di Amministrazione della Fondazione, oltre ad approvare il Piano Economico della Mostra in parola, ha
delegato lo stesso Direttore Generale ad attivare tutte le procedure atte ad ottenere dalla Regione Campania i
necessari finanziamenti per la realizzazione della Mostra di che trattasi;

- l’inaugurazione in data 22.4.2006 della retrospettiva dedicata all’opera del Maestro Jannis Kounellis, an-
noverato tra gli artisti contemporanei più significativi degli ultimi quarant’anni, che resterà aperta al pubblico
fino al 4.9.2006, ha riscosso rilevante successo di critica e di pubblico;

- tale evento si connota quale ulteriore tassello della politica regionale in ordine al riconoscimento di Napo-
li come capitale dell’arte contemporanea;

RITENUTO:

- di dover aderire alla su richiamata richiesta della Fondazione Donnaregina, assentendo, in favore della
Fondazione medesima il finanziamento di euro 1.500.000,00, così come risultante dal Piano Economico appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con Verbale dell’8.5.2006;

- di far gravare la spesa di euro 1.500.000,00:

a) per euro 1.380.000,00 sul cap. 10 dell’U.P.B. 6.23.49 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006;

b) per euro 120.000,00 sul cap. 4409 dell’U.P.B. 2.9.26 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 42/2004 (Codice del beni culturali e paesaggistici);

- l’Accordo sul “Patto per l’Arte Contemporanea” del 27.03.2003;
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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 aderire alla richiesta della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee relativa al finanzia-
mento della mostra del Maestro Jannis Kounellis in corso al Museo MADRE, assentendo, in favore della Fon-
dazione medesima, il finanziamento di euro 1.500.000,00, così come risultante dal Piano Economico approvato
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con Verbale dell’8.5.2006;

2) di stabilire che il complessivo onere finanziario di euro 1.500.000,00 venga imputato come di seguito spe-
cificato:

a) per euro 1.380.000,00 sul cap. 10 dell’U.P-.B. 6.23.49 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006;

b) per euro 120.000,00 sul cap. 4409 dell’U.P.B. 2.9.26 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006;

3) di rinviare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali e
Culturali l’impegno e la liquidazione, in favore della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, la
predetta somma di euro 1.500.000,00, come sopra imputata, per la finalità di cui al precedente punto 1);

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, nonchè al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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