
 

Delibera della Giunta Regionale n. 73 del 07/03/2011
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Settore 2 Musei, Biblioteche

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ATTRIBUZIONE DELLO "STATUS" DI MUSEO DI INTERESSE REGIONALE. LEGGE

REGIONALE DEL 23 FEBBRAIO 2005, N° 12 E RELATIVO REGOLAMENTO DI

ATTUAZIONE N° 5 DEL 18 DICEMBRE 2006. 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati ne lle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tut ti gli effetti di legge, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal D irigente del Settore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
 

PREMESSO che: 

- l’art. 4 della L.R. n.12 del 23 febbraio 2005, concernente “Norme in materia di Musei e di Raccolte di Enti 
locali e di interesse locale”, stabilisce, fra l’altro, che la Giunta Regionale, su richiesta dei soggetti proprietari e 
su proposta dell’Assessore competente, attribuisce, con atto deliberativo, lo “status” di interesse regionale ai 
musei, raccolte o collezioni, particolarmente significativi di proprietà degli enti locali o di soggetti giuridici 
diversi dagli enti locali; 

- il combinato disposto dell’art. 4, L.R.12/05, e dell’art. 5 del relativo regolamento di attuazione n. 5/2006, detta 
i requisiti, le modalità di presentazione dell’istanza e la relativa documentazione a corredo, per ottenere il 
riconoscimento dello “status” di museo di interesse regionale; 

- hanno presentato istanza, per conseguire il riconoscimento dello “status” di museo di interesse regionale, i 
legali rappresentanti dei seguenti musei: 

   � Museo dell’Opera di San Lorenzo Maggiore, con sede a Napoli in via dei Tribunali n° 316, istituito 
dalla Provincia di Napoli dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di San Lorenzo Maggiore di Napoli; � Museo Irpino, con sede ad Avellino in corso Europa n.71 e in via Dalmazia, istituito dalla Provincia 
di Avellino; � Museo Vivo del Mare, con sede in località Pioppi a Pollica, via Caracciolo n° 192 - Palazzo 
Vinciprova, istituito dal Comune di Pollica (SA); � Itinerario della memoria e della pace - Centro studi Giovanni Palatucci, con  sede a Campagna in 
via San Bartolomeo, istituito dal Comune di Campagna (SA); � Museo Antiquarium “Filippo Buonopane” , con sede in Via Castello a Grottaminarda (AV), istituito 
dal Comune di Grottaminarda (AV); 

CONSIDERATO che: 
- le istanze sono tutte corredate della documentazione prevista dalla normativa in premessa, conformemente a 

quanto attestato dal Dirigente del Settore; 
- tale documentazione, agli atti dell’ufficio, risulta idonea e congrua ai fini del riconoscimento dello “status” di 

interesse  regionale; 

RITENUTO: 
- di poter attribuire lo “status“ di museo di interesse regionale ai sopraelencati istituti museali, in quanto 

provvisti dei requisiti richiesti; 

VISTI 
- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
- la L.R. n. 12/05 
- il Regolamento di attuazione n. 5 del 18/12/2006 
- il DM 10 maggio 2001 
 
Propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi  

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa, che s’intendono integralmente riportate e trascritte nel presente 
dispositivo come parte integrante e sostanziale, 
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- di attribuire, come attribuisce, lo “status” di museo di interesse regionale ai seguenti Istituti museali: � Museo dell’Opera di San Lorenzo Maggiore, con sede a Napoli in via dei Tribunali n° 316, istituito 
dalla Provincia di Napoli dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di San Lorenzo Maggiore di Napoli; � Museo Irpino  con sede ad Avellino in corso Europa n° 71 e in via Dalmazia, istituito dalla Provincia 
di Avellino; � Museo Vivo del Mare, con sede in località Pioppi a Pollica alla via Caracciolo n° 192 - Palazzo 
Vinciprova, istituito dal Comune di Pollica (SA); � Itinerario della memoria e della pace - Centro studi Giovanni Palatucci, con  sede a Campagna in 
via San Bartolomeo, istituito dal Comune di Campagna (SA); � Museo Antiquarium “Filippo Buonopane” , con sede in Via Castello a Grottaminarda (AV), istituito 
dal Comune di Grottaminarda (AV); 

− di stabilire che: � il mantenimento dello “status” di museo di interesse regionale è subordinato all’osservanza delle norme 
contenute nella L.R.12/05 e relativo regolamento di attuazione n.5/06, segnatamente per quanto attiene 
alla persistenza dei requisiti, al rispetto delle direttive emanate dalla Giunta Regionale, e al consenso 
all’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte del competente Settore Musei e Biblioteche; � in caso di violazione della normativa sui musei o del venire meno della regolare sussistenza dei medesimi 
requisiti, il competente Settore Musei e Biblioteche, valutata l’entità della violazione stessa, provvederà 
eventualmente ad attivare la procedura di revoca dello status di museo di interesse regionale, secondo 
quanto previsto dal comma 10 dell’art. 5 del Regolamento n. 5/06; 

− di disporre la trasmissione della presente deliberazione all’A.G.C. n.17 – Settore 02 Musei e Biblioteche per 
competenza, all’Assessore al ramo nonché all’Area 02 – Settore 01 Attività di assistenza alle Sedute di Giunta, 
Comitati dipartimentali – per la registrazione e l’archiviazione, all’Area 01 – Settore 02 Stampa, 
documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale – per la relativa pubblicazione sul B.U.R.C., al 
Webmaster. 
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