
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 1691 -
Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Cultura-
li - Arte Contemporanea. Fondazione “Donnaregina” - Acquisto scultura del Maestro Mimmo Paladino raffiguran-
te un cavallo.

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;

- il predetto Accordo prevede 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, 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;

CONSIDERATO CHE:

- il Direttore Generale della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, con nota del
10.09.2007, indirizzata alla Presidenza della Giunta Regionale della Campania, specificamente autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima, ha trasmesso, unitamente al Verbale dello stesso
Consiglio di Amministrazione del 30.07.2007, la richiesta di attivazione dei fondi per spese di investimento, per
l’ammontare di euro 300.000,00, per l’acquisto, da parte della Fondazione, della scultura del Maestro Mimmo
Paladino raffigurante un cavallo;

- il Comitato Scientifico previsto dall’art.11 dello Statuto della Fondazione con il compito, tra l’altro, di
esprimere parere vincolante sull’acquisto, da parte della Fondazione stessa, delle opere d’arte, nella riunione
dell’11.05.2007 ha approvato l’offerta proposta dalla Galleria Stein di Milano in ordine all’acquisto dell’opera in
questione al prezzo di euro 300.000,00, comprensivi di I.V.A., costi di produzione, trasporto e montaggio, pro-
ponendo al Consiglio di Amministrazione della Fondazione di che trattasi di deliberare in merito;

- il Direttore Generale della Fondazione Donnaregina, con apposita nota agli atti del Settore Beni Cultura-
li, ha specificato che il predetto parere rappresenta “attestato della congruità del valore dell’opera”;

- il Consiglio di Amministrazione, con lo stesso Verbale del 30 Luglio 2007, conformemente al su menzio-
nato parere vincolante del Comitato Scientifico, ha deliberato l’acquisto della scultura di Mimmo Paladino raf-
figurante un cavallo, già posizionata sul terrazzo del Palazzo Donnaregina, sede del Museo MADRE, per il
prezzo di euro 300.000,00, comprensivi di I.V.A., costi di produzione, trasporto e montaggio, dando mandato al
Consigliere Enrico Santangelo e/o al Direttore Generale, Dr. Cicelyn Commeno, ad effettuare tutte le attività
necessarie al perfezionamento dell’operazione;

- l’opera di che trattasi, fa parte della recente produzione del Maestro Mimmo Paladino, artista di dichiara-
ta fama internazionale, ed è da considerarsi un lavoro di importanza museale che va ad arricchire la già consi-
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stente e preziosa collezione del Museo MADRE;

RILEVATO che, con deliberazione di G.R. n. 160 del 10.02.2007, di approvazione del Bilancio Gestionale
per l’esercizio finanziario 2007, è stato individuato, nell’ambito della U.P.B. 3.11.30, il cap. n. 4414 denominato
“ Fondazione Donnaregina - Museo di Arte Contemporanea (MADRE) - Spese di investimento”, che, allo sta-
to, presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla richiesta della Fondazione Donnaregina, assentendo il finanziamen-
to della somma complessiva di euro 300.000,00 per l’acquisto della scultura del Maestro Mimmo Paladino raffi-
gurante un cavallo;

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;

- 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 Donnaregina, assentendo, in favore della Fondazione medesi-
ma, per l’acquisto della scultura del Maestro Mimmo Paladino raffigurante un cavallo, il finanziamento della
somma di euro 300.000,00, comprensiva di I.V.A., costi di produzione, trasporto e montaggio, così come appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in questione previo parere vincolante del Comitato
Scientifico di cui all’art. 11 dello Statuto della Fondazione;

2) di stabilire che il complessivo onere finanziario di euro 300.000,00 venga imputato sul cap. 4414, denominato
“Fondazione Donnaregina - Museo di Arte Contemporanea (MADRE) - Spese di investimento”, della U.P.B. 3.11.30
del Bilancio Gestionale per l’E.F.2007;

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, del-
la predetta somma di euro 300.000,00, 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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