
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1690 -
Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Cultura-
li - Promozione dell’Arte Contemporanea in Campania. Realizzazione al MADRE delle mostre delle opere di Ra-
chel Whiteread, Marisa Merz e Claude Closky .

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 Bol-
zano, 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, istituendo il Museo di Arte Contemporanea, ubicato nel Palazzo Donnaregina in Napo-
li, primo Istituto museale regionale, e promuovendo, con deliberazione di G.R. n.1792 del 30.9.2004,
un’apposita Fondazione, a totale partecipazione regionale, senza scopo di lucro, denominata “Fondazione
Donnaregina per le Arti Contemporanee”, approvandone, con la medesima deliberazione, lo Statuto ed indivi-
duandone, quale sede, il su richiamato Palazzo Donnaregina;

- la Regione Campania è, altresì, da tempo impegnata nella programmazione di interventi di promozione e
diffusione dell’immagine culturale del territorio anche attraverso la realizzazione di eventi culturali, di mostre,
studi ed iniziative scientifiche di valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia conoscen-
za e fruizione;

- 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;

- la G.R., al fine di garantire l’attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale campano,
nel Bilancio Gestionale per l’anno 2007 ha individuato il cap. 10 dell’U.P.B. 6.23.49 ad oggetto “Promozione ed
organizzazione diretta, da parte della Presidenza della regione Campania, di mostre, esposizioni, rassegne, fatti
ed eventi di alto valore culturale nazionale e internazionale nei campi dell’arte, della cultura, della musica della
scienza, dell’attività dell’ingegno umano”;

- il Direttore Generale della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, con nota del 22.3.2007,
acquisita al prot. di questo Settore in data 27.3.2007, al n. 287005, ha trasmesso il Verbale del Consiglio di
Amministrazione del 9.3.2007 con il quale è stata approvata la programmazione delle attività per il 2007, unita-
mente alla delega allo stesso Direttore Generale ad attivare tutte le procedure atte ad ottenere dalla Regione
Campania il contributo necessario alla realizzazione di detta programmazione;

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 10.9.2007, indirizzata alla Presidenza della Giunta Regionale della Campania, il predetto Di-
rettore Generale, nel trasmettere la documentazione tecnica ed economica, per l’importo di euro 1.019.300,00,
relativa alla realizzazione delle Mostre delle opere di Rachel Whiteread, Marisa Merz e Claude Closky organiz-
zate al MADRE, ha richiesto il finanziamento di euro 1.000.000,00 per la realizzazione delle Mostre stesse, alle-
gando:

a) il Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30.7.2007, con il quale, tra l’altro è stato dato mandato al
Direttore Generale della Fondazione di richiedere alla Regione Campania l’attivazione dei fondi necessari per
la realizzazione delle mostre programmate dalla Fondazione;

b) per ciascuna delle Mostre di che trattasi, le note del 10.9.l2007, con le quali ha dichiarato:

* “che tutte le attività relative all’organizzazione e all’allestimento delle mostre sono state realizzate nel ri-
spetto delle caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto esecutivo;

* “la congruità dei costi delle esposizioni temporanee al mercato di riferimento”;
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RITENUTO:

- di aderire alla su richiamata richiesta della Fondazione Donnaregina assentendo, sulla scorta della dichia-
razione di congruità dei costi resa dal Direttore Generale della Fondazione con nota del 10.9.2007, il finanzia-
mento di euro 1.000.000,00 per la realizzazione delle Mostre delle opere di Rachel Whiteread, Marisa Merz e
Claude Closky organizzate al MADRE;

- di far gravare la spesa di euro 1.000.000,00 sul cap. 10 dell’U.P.B. 6.23.49 del Bilancio Gestionale per l’E.F.
2007 che, allo stato, presenta una sufficiente disponibilità in termini di competenza;

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;

- la L.R. n. 2/2007;

- la D.G.R. n. 160/2007;

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 Donnargina, relativa al finanziamento per la realizzazione
delle Mostre delle opere di Rachel Whiteread, Marisa Merz e Claude Closky organizzate al MADRE, assen-
tendo, sulla scorta della dichiarazione di congruità dei costi resa dal Direttore Generale della Fondazione
Donnaregina per le Arti Contemporanee con nota del 10.9.2007, il finanziamento di euro 1.000.000,00 in fa-
vore della su richiamata Fondazione;

2) di stabilire che il complessivo onere finanziario di euro 1.000.000,00 venga imputato sul cap. 10
dell’U.P.B. 6.23.49 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2007 che, allo stato, presenta una sufficiente disponibilità
in termini di competenza;

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 1.000.000,00, 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
D’Elia Bassolino
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