
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 971 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale - N. 10 - Demanio e Patrimo-
nio - Università degli Studi di Salerno. Modifica delibera G.R. n. 1552 del 18/11/2005.

VISTO

* che la Giunta Regionale con delibera n. 1552 del 18/11/2005 ha concesso un contributo di euro 50.000,00
all’Università degli Studi di Salerno a sostegno ed allo sviluppo delle iniziative intraprese dalla stessa ed in par-
ticolare per contribuire alla realizzazione del progetto di riqualificazione del campus universitario;

* che il suindicato progetto riguardava la realizzazione di un chiostro a ridosso dell’edificio “Aula Magna”
affidata all’arch. E. Sottsass dalla stessa Università degli Studi di Salerno (nota n. 27303 del 6/6/2005);

* che l’iniziativa è stata sostenuta dalla stessa Università, dalla Provincia di Salerno e dal Comune di Saler-
no;

CONSIDERATO

* che il Rettore dell’Università degli studi di Salerno con la richiamata nota, facendo presente che nel pro-
getto del chiostro era prevista l’installazione di n. 4 sculture dell’artista Enzo Cucchi, di cui tre sono state già
commissionate dell’Ateneo medesimo, dalla Provincia di Salerno e dal Comune di Salerno, chiedeva alla Giun-
ta Regionale di sostenere l’iniziativa commissionando la quarta scultura e donandola all’Università;

* che con la medesima nota il Rettore partecipava, sulla base della relazione di valutazione di congruità del
Prof. A. Trimarco, professore ordinario presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Ateneo ed esperto d’arte,
la fontana denominata “montagna con i teschi” poteva essere direttamente commissionata all’artista al prezzo
omnicomprensivo di euro 50.000,00;

* che il medesimo Rettore con nota n. 3116 del 19/1/2006 partecipava l’impossibilità di utilizzare il suindica-
to contributo regionale per motivi amministrativi-contabili e richiedeva, pertanto, l’acquisto e la donazione
dell’opera da parte della Regione Campania per consentire di completare il progetto dell’arch. E. Sottsass;

RITENUTO che alla luce di quanto detto sia possibile accogliere la richiesta del Rettore dell’Università
degli Studi di Salerno concedendo un contributo in natura mediante donazione della fontana denominata"mon-
tagna con i teschi" dall’artista Enzo Cucchi, previo acquisto diretto al prezzo valutato congruo dal prof. A. Tri-
marco;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetute e trascritte:

* di modificare la delibera di G.R. n. 1552 del 18/11/2005 finalizzando il contributo concesso all’acquisto
con successiva donazione all’Università degli Studi di Salerno della suindicata fontana opera dell’artista Enzo
Cucchi e denominata “montagna con i teschi” parte del gruppo delle quattro sculture previste dal progetto
dell’arch. A. Sottsass;

* di dare atto che la spesa è stata già impegnata con D.D. dell’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta Regio-
nale n. 572 del 09/12/2005 sul capitolo 519 - U.P.B. 6.23.57 - del bilancio di previsione 2005;

* di demandare al Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio l’adozione degli atti monocratici neces-
sari a dare concreta attuazione della presente deliberazione procedendo all’acquisto di cui ai punti che precedo-
no, nei limiti della valutazione effettuata dal Prof. A. Trimarco ed alla successiva donazione all’Università degli
Studi di Salerno nelle forme di legge;
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* di inviare il presente provvedimento all’AGC Gabinetto del Presidente, all’AGC Demanio e Patrimonio
ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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