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Oggetto: 

CULTURA. Cap.4483- Esercizio Finanziario 2020 Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee e Museo Madre Gestione dei servizi ordinari. CUP: G62I20000029992. 
Ammissione a finanziamento e impegno di spesa.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO:
a.  che  la  Regione  Campania  nell’ambito  delle  proprie  funzioni  istituzionali,   ai  sensi  dell’art.  117  della
Costituzione  modificato dalla l. cost. 3/2001, ha il compito di valorizzare i beni culturali ed ambientali e di
promuovere ed organizzare le attività culturali;
b.  che,  con  DGR  n.  1792  del  30.09.2004,  la  Regione  Campania  ha  promosso  la  costituzione  della
“Fondazione Donnaregina per le Arti  Contemporanee” avente quale scopo la promozione, la diffusione, la
fruizione e la preservazione delle opere di arte visiva; 
c. che nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’arte contemporanea, la Giunta Regionale, con delibera n.475
del 30 marzo 2005, ha deciso l’acquisto del Palazzo Donnaregina in Napoli per destinarlo a Museo per l’Arte
Contemporanea, con lo scopo di realizzare il primo Museo regionale in Campania;
d.  che  con  DGR 238  del  24.04.2018   sono  state approvate  le  proposte  di  modifica  dello  Statuto  della
“Fondazione Donnaregina per le Arti contemporanee” in materia di “in house providing” per i contratti pubblici
ai sensi del D. legislativo 18 aprile 2016, n.50;
e.  che  con  nota  prot.n.75556  del  12.09.2018  p.1101  è  stato  richiesto  l’iscrizione  della  Fondazione
Donnaregina  nell’elenco ANAC previsto dall’art. 192 del D.Lgs.n.50/2016;
f. che con la Deliberazione della Giunta regionale n.. 7 del 15.01.2020 di approvazione del Bilancio gestionale
2020, è stato istituito un nuovo capitolo di spesa 4483, denominato –Gestione dei  servizi ordinari  in favore
della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e Museo Madre”;  

Considerato
)a che con nota n.36875 del  20.01.2020   è stata  richiesta  alla Fondazione Donnaregina la  proposta

progettuale, con il relativo  Piano economico  dei costi per il 2020, comprensivo degli Indicatori dei
livelli d’erogazione dei servizi, corredata dalle necessarie approvazioni dell’organo competente; 

)b che il Presidente della Fondazione Donnaregina con nota n.61/20 assunta al prot. Generale dell’Ente
con n. 167878 del 20.02.2020 ha trasmesso il progetto esecutivo, comprensivo del Piano economico
dei  costi  e  delle  relative  approvazioni  degli  organi competenti  per la  gestione dei  seguenti  servizi
ordinari:  Vigilanza,  pulizia,  manutenzione ordinaria,  bookshop e caffetteria.  Biblioteca  mediateca e
didattica, coordinamento dei servizi museali , per un totale pari ad € 653.381,68;

)c che con nota assunta al prot. Generale dell’Ente n.PG/0167878 del 20.03.2020   il Presidente della
Fondazione Donnaregina/Museo Madre ha comunicato che dal  primo gennaio 2020 ha attivato  le
procedure di evidenza pubblica e affidamenti relativi ai suindicati servizi che hanno garantito l’apertura
del Museo e il regolare svolgimento delle attività, nella stessa nota è stato nominato RUP in dott. Luigi
D’Angelo; 

)d la visura camerale del   12/07/2019  documento T322099279 tramite il sistema telematico Telemaco,
da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 19 novembre 2011, p.i .04953071216   e
R.E.A. n. NA – 841509.

)e il documento unico di regolarità contributiva, da cui emerge che la Fondazione risulta regolare con il
versamento dei premi e accessori.  (Numero Protocollo INPS_ 19286727  del 11.02.2020 -scadenza
10.06.2020  

Preso Atto:
a) che la DGR n. 144 del 17.03.2020 ha disposto ulteriori misure a favore dei beneficiari connesse all’attuale
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) che nella  suindicata Deliberazione è stato ribadito  la necessità  di  sostenere,  in  un momento  delicato per
l’economia regionale, le imprese beneficiari finali degli interventi finanziati con fondi regionali;
c) della necessità di continuare a garantire il regolare svolgimento dei servizi che consentono l’apertura del Museo
Madre e il mantenimento dei livelli occupazionali;
d)  che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90  e  art.  6  co.  2  del  DPR 62/2013,  i  dipendenti  incaricati  e  il
responsabile del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati in una delle ipotesi di
conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal procedimento in questione.

RITENUTO, pertanto,  
a. di poter ammettere a finanziamento il progetto esecutivo e di poter riconoscere il finanziamento complessivo

di € 653.381,68  per la Gestione dei Servizi Ordinari in favore della Fondazione Donnaregina per le arti
contemporanee e Museo Madre” a valere sulle risorse appostate sul cap. 4483 E,F,2020;

b. di poter procedere all'impegno della somma attualmente disponibile in bilancio in favore della Fondazione
Donnaregina per la gestione dei servizi ordinari che garantiscono l’apertura del Museo Madre;



c. di  impegnare  € 653.381,68,  sul  capitolo  4483  dell'esercizio  finanziario  2020  in  favore  della  Fondazione
Donnaregina  - CUP G62I20000029992 -   con sede in via Filangieri n.36 Napoli ,  cod. fiscale  4953071216 -
per l'intervento: “Gestione dei Servizi ordinari  della Fondazione Donnaregina”,

d. di stabilire che i successivi pagamenti  avverranno a presentazione della documentazione tecnico contabile
comprovante  l’effettiva  esecuzione  dei  servizi   in   conformità  con  il  Progetto  esecutivo  presentato  dalla
Fondazione Donnaregina;

e. di  provvedere  contestualmente  all'adempimento  degli  obblighi  di  trasparenza  previsti  dalla   normativa  in
materia di cui agli artt. 23 e 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Rilevato:
a) che il Codice Unico di Progetto (CUP) risulta essere G62I20000029992.  
              

Che gli elementi informativi relativi al progetto sono:

denominazione CUP 
“Gestione dei servizi ordinari della Fondazione 
Donnaregina/Museo Madre”  

                      G62I20000029992.

1.  gli elementi informativi relativi al beneficiario sono:

Nominativo/
Ragione sociale

Indirizzo Comune
Codice fiscale

P. Iva

Fondazione Donnaregina per le Arti
Contemporanee

Filangieri n.36 Napoli 4953071216

2. gli elementi informativi contabili sono:

CODIFICAZIONE DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE DI BILANCIO (stringa)

Capitolo

spesa

Missi

one

Program

ma
COFOG Titolo Macroagg. V Liv. Piano dei conti IV. livP.Conti

Cod. Transaz.
U.E.

4483 5 2 08.02 1 104 1.04.04.01.001 1.04.04.01.000 8

VISTI
la L.R. n 7/2002; 
la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017; 
 il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017;
il regolamento di contabilità regionale; 
la Deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 15 gennaio 2020 di approvazione del bilancio      gestionale per il 
triennio 2020/2022;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall'ufficio e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente della UOD  n. 02 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali

D E C R E T A

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

a) di ammettere a finanziamento il  progetto esecutivo  e di riconoscere il  finanziamento complessivo  di €
653.381,68  per la Gestione dei Servizi Ordinari in favore della Fondazione Donnaregina per le arti
contemporanee e Museo Madre” a valere sulle risorse appostate sul cap. 4483 e.f .2020;

b) di impegnare l’importo di € 653.381,68 in favore della Fondazione Donnaregina  - CUP G62I20000029992
-    con sede in via Filangieri n.36 Napoli ,  cod. fiscale   4953071216 - per l'intervento:  “Gestione dei
Servizi ordinari  della Fondazione Donnaregina”;

c) di imputare la spesa sulla competenza del capitolo U04483  – bilancio gestionale 2020 -  che presenta
sufficiente disponibilità finanziaria;

d) di  dare  atto  che per  l'applicazione  del  principio  della  competenza  economica,  l'impegno  di  cui  sopra
presenta la seguente competenza economica: 01/01/2020 – 31/12/2020;

e) di indicare, altresì,  che la spesa di  cui  al  presente impegno è liquidabile ed esigibile entro il  corrente
esercizio finanziario;



f) di provvedere contestualmente all'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti  dalla normativa in
materia di cui agli artt. 23 e 37 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

g) di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
1. alla UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale 13 (DIP. 55);
2. alla D.G. 501200, alla Scabec SpA,alla Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e Museo

Madre,
3.  agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, Segreteria di Giunta, alla trasparenza.

                                                                                                 Il Direttore Generale  
                                                                                             Dott.ssa Rosanna Romano                                             

   


