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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 luglio 2008 - Deliberazione N. 1246 Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo – N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum
Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale Del Mercato Del Lavoro (O.R.ME.L.) – N. 10 - Demanio e Patrimonio - Costituzione di una biblioteca per l'allocazione, conservazione e pubblica
fruizione del patrimonio bibliografico dell'Istituto Italiano per gli Studî Filosofici di Napoli.
PREMESSO
–
che l’art. 4, comma 3 dello Statuto prevede che la Regione Campania concorra ad assicurare
servizi fondamentali in materia di promozione culturale;
–
che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 5 e 6, stabilisce che le regioni cooperino
con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'esercizio delle funzioni di tutela e
valorizzazione dei beni culturali;
CONSIDERATO
–
che l’Istituto Italiano per gli Studî Filosofici, fondazione privata senza scopo di lucro, con sede a
Napoli in Palazzo Serra di Cassano a via Monte di Dio n. 14, meritoriamente svolge da più
decennî un’intensissima e regolare attività di ricerca e alta formazione nei diversi settori delle
discipline filosofico-umanistiche e delle scienze naturali, avvalendosi della collaborazione di
valenti studiosi e cultori di tali discipline nel quadro di un’intensa azione di scambio intellettuale
tra i ricercatori e i centri di studio e di ricerca più avanzati d’Italia e d’Europa;
–
che le attività dell’Istituto hanno determinato, a partire da una donazione iniziale, la formazione
negli anni di una ricchissima raccolta libraria, che ammonta a circa 170.000 volumi;
–
che la mancanza di spazi adeguati nel palazzo sede dell’Istituto ha impedito sinora una corretta
allocazione e conservazione della raccolta stessa, nonché la predisposizione di adeguati servizi
bibliotecari per la sua piena fruizione;
TENUTO CONTO
–
che la Regione al fine di promuovere il migliore sviluppo delle attività culturali presenti in ambito
regionale ha già adottato negli anni i seguenti provvedimenti intesi a ricercare una soluzione
adeguata per assicurare alla raccolta libraria dell’Istituto Italiano per gli Studî Filosofici una
sistemazione adeguata e prestigiosa, nonché efficienti condizioni per la sua pubblica fruizione;
a. con il protocollo d’intesa sottoscritto il 22 febbraio 2000 tra la Regione Campania, il Comune
di Napoli, l’Ispettorato delle Scuole dell’Esercito e l’Istituto Italiano per gli Studî Filosofici,
assunto in deliberazione di G. R. n. 1225 del 3 marzo 2000 e poi riconfermato in
deliberazione di G. R. n. 3462 del 4 maggio 2000, era stato assunto l’impegno di potenziare
le attività connesse alla catalogazione e alla sistemazione del patrimonio librario presso
l’Istituto Italiano per gli Studî Filosofici;
b. con deliberazione di G. R. n° 6039 del 9 novembre 2001, al fine di soddisfare le esigenze
allocative di tale patrimonio, è stato già a suo tempo disposto di pervenire all’accrescimento
del patrimonio immobiliare regionale acquistando compendi immobiliari da destinare ad
attività culturali ed, in particolare, l’immobile di proprietà del CONI, sito in Napoli alla Piazza
S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone, valutato a suo tempo dall’Ufficio Provinciale di Napoli
dell’Agenzia del Territorio in Lire 5.000.000.000, oggi in Euro 2.582.284.50;
c. in data 16 aprile 2004 è stato sottoscritto Accordo di Programma tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica e la Regione Campania al fine di
definire ulteriori azioni di sostegno alla diffusione della cultura quale aspetto essenziale di
una politica di sviluppo del territorio, con il dichiarato obiettivo di consolidare le pluriennali
esperienze ed attività svolte da strutture di elevata qualificazione quali, tra l’altro, l’Istituto
Italiano per gli Studî Filosofici: tale Accordo di Programma prevedeva specifiche ipotesi di
cofinanziamento Regione Campania/MIUR;
d. che il dirigente del Settore Musei e Biblioteche, con Decreto Dirigenziale n. 90 del 19 giugno
2008, ha dato atto del valore bibliografico e documentario della raccolta libraria dell’Istituto
Italiano per gli Studî Filosofici di Napoli, nonché dell’esigenza di assicurarne la corretta
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conservazione, l’integrità e l’unitarietà, di salvaguardarne l’inscindibile legame con l’Istituto di
emanazione e di predisporne le opportune condizioni di fruizione pubblica;
RITENUTO
–
realizzare un progetto di costituzione di biblioteca che, in sinergia con l’Istituto Italiano Studi
Filosofici, possa rispondere all’esigenza di assicurare la corretta conservazione, integrità,
unitarietà del patrimonio bibliografico e documentario dell’Istituto e predisporne le opportune
condizioni di fruizione pubblica per sviluppare le attività culturali sul territorio;
–
che tale progetto preveda:l’acquisto di porzione dell’immobile sito in Napoli Piazza S. Maria degli
Angeli n.1, la ristrutturazione dello stesso per renderlo consono ad una struttura bibliotecaria, la
fornitura di arredi ed apparecchiature necessarie per la funzionalità della biblioteca ed infine le
apparecchiature informatiche occorrenti per la digitalizzazione del materiale bibliografico;
–
che la spesa presuntiva di massima per la realizzazione di progettualità della biblioteca è pari a
circa € 6.000.000,00
CONSIDERATO
–
che sono in corso le alienazioni dei beni immobili funzionali alla realizzazione degli obiettivi
specificati in premessa ed, in particolare, l’immobile sito in Piazza S. Maria degli Angeli, la cui
localizzazione, in prossimità della sede dell’Istituto per gli Studî Filosofici, ne rende ottimale la
scelta al fine di costituire una biblioteca per la raccolta del prezioso patrimonio documentale in
possesso del suddetto Istituto;
–
che in data 13 maggio 2008, con nota n° 406973 a firma del Coordinatore dell’ A. G. C. Demanio
e Patrimonio, l’ente Regione ha già manifestato alla BNL Fondi Immobiliari SGR p. A., nella
qualità di società di gestione del fondo immobiliare attualmente proprietario dell’immobile,
l’interesse all’acquisizione della porzione di fabbricato sito in piazza S. Maria degli Angeli n.1;
RILEVATO
–
che il dirigente del Settore Demanio e Patrimonio, con nota n. 630350 del 17 luglio 2008,
corredata della valutazione rilasciata dall’Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Napoli,
Settore Servizi Tecnici, prot. n. 22410/2008 del 16 luglio 2008 e della relazione tecnica, redatta in
data 10 luglio 2008 e a firma dell’Arch. Francesco Gregoraci, ha attestato che il cespite in
questione, nel suo complesso, possa agevolmente corrispondere alle esigenze distributive di una
biblioteca, dichiarando tuttavia l’imprescindibilità di interventi di adeguamento strutturale e degli
impianti, nonché la necessità di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
–
che in tale comunicazione è stata altresì evidenziata la riapertura dei termini del procedimento di
alienazione dell’immobile, con l’indicazione della scadenza dei termini di presentazione della
domanda di accreditamento, del prezzo indicativo, della scadenza dei termini di presentazione
dell’offerta, nonché della necessità di procedere a un deposito cauzionale pari al 10%
dell’eventuale offerta;
–
che il dirigente del Settore Assistenza sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali, ha
attestato che la realizzazione del suddetto progetto di costituzione della biblioteca può essere
finanziato, previa valutazione del progetto da svolgersi congiuntamente con l’Autorità di gestione
del POR FESR Campania 2007/2013, con le risorse dell’Asse I – Obiettivo operativo 1.10 La
cultura come risorsa, per l’importo complessivo pari a Euro 6.000.000,00;
ATTESO
–
che, sulla scorta dei dati forniti dalla citata nota del dirigente del Settore Demanio e Patrimonio n.
630350 del 17 luglio 2008, la scadenza dei termini di presentazione della domanda di
accreditamento al procedimento di alienazione dell’immobile de quo è fissata al 22 luglio 2008 e
che la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12:00 del 24 luglio
2008;
–
che è necessario, ai fini della partecipazione al procedimento di alienazione, procedere al
deposito cauzionale di una somma pari al 10% del valore dell’offerta presentata;
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RITENUTO
–
che per poter realizzare il suddetto progetto, al fine di assicurare un’adeguata allocazione,
conservazione e pubblica fruizione al patrimonio bibliografico dell’Istituto Italiano per gli Studî
Filosofici, è opportuno partecipare al procedimento di alienazione della citata porzione di
immobile sito in Napoli, alla Piazza S. Maria degli Angeli n. 1, mediante la presentazione, nelle
modalità e nei termini previsti, di un’offerta pari alla somma di Euro 3.300.000,00;
–
di poter avvalersi per la realizzazione dell’iniziativa, comprensiva dell’acquisto e delle azioni di
ristrutturazione e adattamento nonché la fornitura di arredi ed apparecchiature necessarie alla
funzionalità della biblioteca, delle risorse disponibili sull’Asse I – Obiettivo operativo 1.10 La
cultura come risorsa, per l’importo complessivo pari a Euro 6.000.000,00 del POR FESR
Campania 2007/2013;
–
di dover prevedere, per il previsto deposito cauzionale pari al 10% dell’offerta da presentare, la
spesa della somma di Euro 330.000,00;
–
di dover conferire mandato al Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio di procedere agli
adempimenti necessari per la partecipazione al procedimento di alienazione dell’immobile in
questione, ivi compresa la procedura per l’effettuazione del deposito cauzionale, nonché alla
successive azione di realizzazione del progetto di ristrutturazione e adeguamento;
–
di conferire mandato al Dirigente del Settore Assistenza sociale programmazione e vigilanza sui
servizi sociali nella sua qualità di Responsabile dell’obiettivo operativo 1.10 del POR FESR
Campania 2007/2013, per la predisposizione dei conseguenti atti d’impegno;
VISTI
–
–
–

lo Statuto della Regione Campania;
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
la programmazione Fondi FERS ed in particolare l’Obiettivo 1.10 “La Cultura come risorsa”;

PROPONGONO e la Giunta a voto unanime
DELIBERA
Per i motivi precedentemente formulati in narrativa e che si intendono qui riportati integralmente:
–
di voler realizzare il progetto di costituzione di una biblioteca per assicurare un’adeguata
allocazione, conservazione e pubblica fruizione al patrimonio bibliografico dell’Istituto Italiano per
gli Studi filosofici il cui costo presunto ammonta complessivamente a circa € 6.000.000,00;
–
di dare mandato al Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio e al Dirigente del Settore
Musei e Biblioteche per la predisposizione del progetto per la costituzione della su indicata
biblioteca da sottoporre alla valutazione del dirigente responsabile dell’obiettivo operativo 1.10
del POR FESR campania 2007/2013 per la sua ammissione a finanziamento;
–
di dare mandato al dirigente del Settore Assistenza sociale, programmazione e vigilanza sui
servizi sociali, previa valutazione del progetto di cui al punto precedente da svolgersi
congiuntamente con l’Autorità di gestione del POR FESR Campania 2007/2013, di procedere
all’ammissione a finanziamento del progetto con le risorse dell’Asse I – Obiettivo operativo 1.10
La cultura come risorsa, per l’importo massimo complessivo pari a Euro 6.000.000,00;
–
di manifestare interesse per l’acquisto della porzione di immobile sito in Napoli, alla Piazza S.
Maria degli Angeli n. 1, ritenuta la migliore allocazione dove finalizzare l’ubicazione della
biblioteca per la conservazione e la pubblica fruizione del patrimonio bibliografico dell’Istituto
Italiano per gli Studî Filosofici;
–
di dare mandato al Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio di partecipare al
procedimento di alienazione di tale immobile, mediante la presentazione, nelle modalità e nei
termini previsti, di un’offerta pari alla somma di Euro 3.300.000,00;
–
di incaricare il Dirigente dell’AGC Demanio e Patrimonio di procedere agli adempimenti necessari
al perfezionamento dell’atto di acquisto, ivi compresa la procedura per l’effettuazione del
deposito cauzionale, nonché alla successive azioni di ristrutturazione e adeguamento nonché
con il dirigente del Settore Musei e Biblioteche di allestimento della biblioteca;
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–

di inviare copia del presente atto agli Assessori ai Musei e Biblioteche, al Demanio e Patrimonio
e alle Politiche Sociali, al settore Musei e Biblioteche, al Settore Demanio e Patrimonio, al
Settore Formazione del Bilancio annuale e pluriennale, al Settore Gestione amministrativa delle
entrate e della spesa di bilancio, al Settore Assistenza sociale, programmazione e vigilanza sui
servizi sociali e al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per
quanto di competenza.

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

