n. 31 del 16 Maggio 2016

Decreto Dirigenziale n. 60 del 13/05/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber
U.O.D. 4 - UOD Promozione e valorizzazione di musei e biblioteche

Oggetto dell'Atto:
SISTEMA MUSEALE "TERRA DI LAVORO" DI CASERTA. PRESA D'ATTO DELLA
COSTITUZIONE CONFORME ALLA L.R. N° 12/2005 E AL RELATIVO REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE N° 5/2006.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a) La Regione Campania, in attuazione dei principi contenuti nell’art. 1 della Legge Regionale n°
12/2005 ha il compito di promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative culturali finalizzate a
favorire l’integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della comunità
campana, valorizzandone la storia, l’identità, il pluralismo delle espressioni e l’integrazione nel
contesto nazionale ed internazionale;
b) per il perseguimento di tali finalità la medesima Legge ha disciplinato, tra l’altro, all’art. 6 il
“Sistema Museale Associativo” e all’art. 10, comma 1, lett. e) le “Funzioni della Regione” rispetto
alla costituzione di sistemi museali;
c) il successivo Regolamento n°5/2006, di attuazio ne alla Legge Regionale n°12/2005, all’art. 6 ha
individuato le modalità, le condizioni e i requisiti previsti in tema di promozione, costituzione e
sviluppo dei Sistemi Museali, tematici o territoriali;
d) il documento di Programmazione triennale degli interventi e delle attività in favore dei musei di
Enti Locali e di Interesse Locale 2015-2017 riconosce un ruolo strategico alla costituzione di
sistemi museali, tematici e/o territoriali, attraverso i quali i titolari di musei potranno attuare forme
di cooperazione e di integrazione museale, al fine di garantire la migliore qualità dei servizi di
conservazione, gestione e valorizzazione;
VISTO
a) il combinato disposto dell’art. 15, comma 4, lett. b) e dell’art. 18, comma 3 della Legge Regionale
n° 12/2005, il quale individua l’Unità Operativa Di rigenziale 04 “Promozione e Valorizzazione di
Musei e Biblioteche”, incardinata nella Direzione Generale n°12 “Politiche Sociali, Politiche
Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero”, quale struttura regionale competente a partecipare
alla fase propedeutica la costituzione dei sistemi museali attraverso la formulazione, in via
sostitutiva al Comitato Regionale per i Musei, di proposte e l’espressioni di pareri;
CONSIDERATO CHE
a) con nota n° 94520 del 11/10/2010, il Comune di C aserta in qualità di soggetto capofila, ha
provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale della Campania la dichiarazione di intenti,
stipulata in data 27/04/2009 tra gli enti fondatori, per la costituzione del Sistema Museale “Terra
di Lavoro” di Caserta;
b) gli enti fondatori del sistema museale in parola sono:
1) Comune di Caserta - Museo Civico d’Arte Contemporanea
2) Comune di Maddaloni - Museo Civico
3) Istituto Scolastico “Michelangelo Buonarroti” di Caserta - Museo Michelangelo
4) Comune di Piedimonte Matese (CE) - Museo Civico “Raffaele Marocco”
5) Comune di S. Pietro Infine (CE) - Museo della Memoria;
c) i succitati enti fondatori hanno provveduto a trasmettere gli atti formali di ratifica della medesima
dichiarazione di intenti, nonché di approvazione dello “schema di Regolamento di funzionamento
del Sistema Museale” da parte degli organi competenti dei rispettivi enti aderenti al Sistema in
parola, ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Regolamento di attuazione alla L.R. 12/05;
d) in data 22/05/2015, con nota prot.n° 356883, la succitata Unità Dirigenziale ha dato atto al
soggetto capofila della ricorrenza, per tutti gli enti fondatori del sistema, dei requisiti minimi
previsti dalla normativa vigente, in tema di Riconoscimento di interesse regionale, ai sensi degli
artt. 4 e 5 del Regolamento n° 5/2006;
e) in data 26/11/2015, con nota n° 92843, il Comune di Caserta ha provveduto a trasmettere
all’Unità Dirigenziale tutti gli atti formali previsti dall’art. 6 del Regolamento di attuazione alla L.R.
12/05;
ACCERTATO che
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a) ricorrono le condizioni minime previste per la costituzione conforme alla Legge Regionale
n°12/2005 e al relativo Regolamento di attuazione n ° 5/2006 del sistema museale in parola;
PRECISATO che
le condizioni e i requisiti di sicurezza degli impianti e dei locali a tutela del patrimonio, del personale
e del pubblico, secondo la normativa vigente in materia, nonché le condizioni di accessibilità e
fruibilità restano in capo ai singoli Enti titolari dei Musei aderenti al Sistema Museale;
PRESO ATTO che
a) il soggetto capofila nonché rappresentante legale del sistema museale, nominato dagli
enti fondatori, fino ad atto formale contrario, è: Comune di Caserta – Ufficio Cultura - L.go
San Sebastiano - Caserta, già titolare del “Museo di Arte Contemporanea di Caserta”;
b) all’ente locale cui è conferita la rappresentanza sono delegate le funzioni di coordinamento, di
programmazione e di realizzazione degli interventi e dei progetti comuni, nonché di
presentazione delle istanze di contributi alla Regione e della relativa rendicontazione per la
liquidazione degli stessi;
RITENUTO
per quanto fin qui esposto, di poter prendere atto della “costituzione conforme” del Sistema Museale
“TERRA DI LAVORO” di Caserta, con sede legale presso il Comune di Caserta – Ufficio Cultura - L.go
San Sebastiano – Caserta;
VISTI






il D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.
la L.R.12/05;
il Regolamento n° 5/06, di attuazione della Legge R egionale 12/05;
la Deliberazione di Giunta Regionale n° 488 del 30/ 10/2013 di conferimento di incarichi
dirigenziali;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai competenti Uffici della UOD “Promozione e Valorizzazione di
Musei e Biblioteche” nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della Unità
medesima
DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa e che, nel presente dispositivo, s’intende riportato e trascritto
come parte integrante e sostanziale,
1. di prendere atto,
1.1 che la costituzione del Sistema Museale “Terra di Lavoro” di Caserta è conforme ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento n° 5/2006, di attuazion e alla L.R. 12/05, avente sede legale
presso il Comune di Caserta – Ufficio Cultura - L.go San Sebastiano – Caserta, costituito
tra i seguenti enti, titolari di musei riconosciuti di interesse regionale:
a)
b)
c)
d)
e)
1.2

Comune di Caserta - Museo Civico d’Arte Contemporanea
Comune di Maddaloni - Museo Civico
Istituto Scolastico “Michelangelo Buonarroti” di Caserta - Museo Michelangelo
Comune di Piedimonte Matese (CE) - Museo Civico “Raffaele Marocco”
Comune di S. Pietro Infine (CE) - Museo della Memoria;

del conferimento in capo al Comune di Caserta, quale soggetto capofila del Sistema
Museale “Terra di Lavoro” di Caserta, delle funzioni e dei compiti stabiliti ai sensi dell’art.
6 del Regolamento di attuazione alla L.R. 12/05, fino ad atto formale contrario.

2. di fare obbligo
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3.1. al sistema museale, tramite il soggetto capofila, di comunicare in maniera tempestiva ogni
intervenuta modificazione:
nell’individuazione del soggetto capofila;
nella composizione soggettiva del sistema museale;
della disciplina dei rapporti intercorrenti tra enti fondatori e/o aderenti;
del regolamento di funzionamento del sistema museale.
3.2 ai singoli Enti, titolari dei Musei, aderenti al Sistema Museale di garantire le condizioni e i
requisiti di sicurezza degli impianti e dei locali a tutela del patrimonio, del personale e del
pubblico, secondo la normativa vigente in materia, nonché le condizioni di accessibilità e
fruibilità.






3. di riservarsi la facoltà di sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente
provvedimento, qualora venga riscontrata la mancata persistenza dei requisiti previsti dalla L.R.
n°12/ 2005 e dal relativo Regolamento di attuazione n°5/2006, quale, tra l’altro, la non ricorrenza
delle condizioni minime previste per la costituzione di un sistema museale ex art. 6 comma 3 del
Regolamento n° 5/2006, nonché il rispetto dei requi siti, dei livelli minimi quantitativi e qualitativi
delle dotazioni e delle prestazioni stabiliti dalla Regione in attuazione ai propri compiti e funzioni
di cui all’art. 10 comma 1 lett. e) della L.R. 12/05.
4. di trasmettere il presente atto:
a. Al Soggetto Capofila del Sistema Museale “Terra di Lavoro” di Caserta e, per il suo
tramite, ai singoli enti fondatori.
b. al Presidente della Giunta Regionale della Campania.
c. alla Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche
Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero.
d. all’AA.GG. Servizio di supporto e Burc - Ufficio 13°, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C.

IL DIRIGENTE
Anita Florio
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