
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 marzo 2007 - Deliberazione N. 316 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Concessione in comodato di uso gra-
tuito del complesso immobiliare denominato palazzo Donnaregina sito in napoli, alla via Luigi Settembrini 79,
destinato a sede della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.

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;

- 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;

- il predetto Museo può considerarsi un episodio “unico” nella rete dei musei di Napoli in quanto contribui-
sce a rilanciare e potenziare la capacità di offerta per il turismo museale e ad incrementare la fruizione delle ri-
sorse storico-monumentali, che fanno parte dell’inestimabile patrimonio di Napoli, città d’arte;

- 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;

- per il perseguimento degli obiettivi sopra evidenziati, la Regione Campania ha già dotato il museo di che
trattasi di importanti opere di arte contemporanea, finanziate sia con fondi ordinari che con fondi del P.O.R.
Campania 2000 - 2006;

- 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 costitu-
ito la “Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee”, iscritta al numero 168 del Registro Regionale del-
le Persone giuridiche Private, depositato presso la Regione Campania, avente lo scopo di:

1. promuovere, diffondere e favorire la fruizione e la preservazione delle opere d’arte contemporanea visi-
va, nonché “istituire, promuovere e gestire musei, centri d’arte e di cultura nel territorio della regione Campa-
nia, acquisendo 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;

2. svolgere attività di alta cultura attraverso l’organizzazione di convegni, stage e seminari in tema di arte
visiva, letteratura, cinema, grafica, design, fotografia, architettura ed ogni altra forma di espressione artistica,
moderna e contemporanea;

- il D.lgs. n. 42 del 2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificato dal D.lgs. n. 156/2006, af-
fida allo Stato, alle Regioni, agli Enti locali, ciascuno nel proprio ambito, la cura della valorizzazione dei beni
culturali e dispone che la regione, nel proprio ambito provveda alla promozione delle attività culturali;

- il D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. summenzionato, dispone, inoltre, che il Ministero, le regioni e gli enti locali co-
operano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali;

- l’art. 8, co. 3, L.R: 3.11.1993, n. 38 prevede che i beni appartenenti al patrimonio disponibile della Regione
“possono essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso a Enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbli-
che e private che, senza scopo di lucro, perseguano finalità statutarie di interesse collettivo”;

- con legge regionale 14 marzo 2003, la regione, in attuazione dell’art. 6 dello Statuto ha dettato la “discipli-
na organica degli interventi regionali di promozione culturale”;

- con deliberazioni n. 2872 del 14 giugno 2002 e 6079 del 13 dicembre 2002, la G.R. ha disposto, tra l’altro,
l’acquisizione di opere di Jannis Kounellis, di Sol Le Witt e di Rebecca Horn;

- dette opere hanno un valore di mercato pari ad euro 2.100.000,00, come da perizia redatta dall’esperto
Prof. Achille Bonito Oliva, acquisita al prot. n. 2004.07070334 del 13 settembre 2004;
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- la proprietà di tali opere è stata conferita alla Fondazione con deliberazione di G.R. n. 1792 del 30 settem-
bre 2004, anche quale fondo di dotazione della medesima Fondazione;

- il Consiglio di Amministrazione di detta Fondazione, con propria deliberazione, adottata nella seduta
dell’8.5.2006 e trasmessa agli Uffici della Giunta Regionale con nota assunta al numero di protocollo 0946350
del 15.11.2006, ha deliberato:

“di invitare la Regione Campania a definire il in base al quale la Fondazione utilizza Palazzo Donnaregina
ove ha sede il museo Madre, scegliendo tra le seguenti tre opzioni:

a) trasferimento gratuito in piena proprietà alla Fondazione a titolo di ulteriore dotazione;

b) comodato per un numero di anni da stabilire;

c) locazione con canone da definire".

DATO ATTO CHE

- con deliberazione n. 1792 del 30 settembre 2004 la G.R. ha approvato lo Statuto della citata Fondazione;

- gli artt. 4.3 e 4.5 dello Statuto della citata fondazione prevedono che “La fondazione provvede al conse-
guimento dei suoi scopi...con le assegnazioni annuali della regione Campania” e che “la Fondazione accetta il
concorso finanziario di enti pubblici...”.

PROPONE, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

1. di concedere a titolo di comodato d’uso gratuito, per le motivazioni e le finalità esposte in narrativa, per
la durata di anni 20 rinnovabili, alla Fondazione “Donnaregina per le arti contemporanee”, la disponibilità del
complesso immobiliare denominato Palazzo Donnaregina sito in Napoli, alla Via Luigi Settembrini 79, alle con-
dizioni e clausole di cui allo schema di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale;

2. di disporre la stipula di una convenzione di “comodato d’uso gratuito e di servizio”, tenendo conto che la
Regione Campania partecipa alla Fondazione stessa quale unico socio, giusto atto del Notaio Sabatino Santan-
gelo in Napoli stipulato in data 22 novembre 2004 rep n. 51316 e sue successive modifiche, di cui si approva lo
schema allegato alla presente deliberazione;

3. di imputare le spese necessarie alla presente convenzione alle risorse di cui alle u.p.b. 2.9.26, 6.23.49 e
3.11.30, riservando a successivo provvedimento al Dirigente del Settore 02 dell’ AGC 16 i provvedimenti attua-
tivi;

4. di demandare la sottoscrizione della convenzione, in questa sede approvata, al Dirigente competente;

5. di inviare il presente atto all’AGC 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”, all’AGC 10 “De-
manio e Patrimonio”, all’AGC “Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico- Ambientali e Culturali” ed al
BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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