
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione 
n. 219 del 10 marzo 2010 –  Integrazione dotazione di competenza e cassa UPB 2.9.26 capitolo di 
spesa 4409 

 
PREMESSO 
o che il Consiglio Regionale con L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010 ha approvato il bilancio di previsione 

per l’anno finanziario 2010; 
o che la Giunta Regionale con deliberazione n. 92 del 9 febbraio 2010 ha approvato il bilancio gestio-

nale 2010, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 
 
RILEVATO 
o che la Giunta regionale con Deliberazione n.1792 del 30.09.2004 ha promosso la costituzione della 

fondazione “Donnaregina per le arti contemporanee” e con Deliberazione n. 475 del 30 marzo 2005 
ha acquistato Palazzo Donnaregina in Napoli per destinarlo a Museo per l’Arte Contemporanea allo 
scopo di realizzare il primo museo regionale in Campania; 

o che la Giunta regionale con Deliberazione n.1792/2004 ha previsto la possibilità per la fondazione 
Donnaregina di avvalersi della società S.C.A.B.E.C. s.r.l., costituita come società partecipazione to-
talitaria regionale e successivamente trasformata in S.p.A. a partecipazione maggioritaria regionale; 

o che con contratto di servizio integrativo del 28.12.2004 la fondazione Donnaregina ha affidato alla 
SCABEC s.r.l. i servizi e gli interventi relativi alla gestione del Museo di Arte Contemporanea Donna-
regina; 

o che la fondazione Donnaregina e SCABEC hanno prorogato il contratto al 28.02.2010 e la Giunta re-
gionale ne ha preso atto con Delibera n. 57 del 28.01.2010; 

o Che con D.G.R.C. n.162 del 25.02.2010 si è preso atto dello schema del nuovo contratto di servizio 
tra la Fondazione Donnaregina – Museo MADRE di Napoli e la Società SCABEC s.r.l.,  ai fini della 
gestione dei servizi finalizzati ad una adeguata fruizione del patrimonio d’arte contemporanea custo-
dito presso il Museo, assicurandone la continuità dell’attività; 

 
CONSIDERATO 
o che nel succitato atto deliberativo si demanda ad atto successivo della Giunta Regionale 

l’individuazione delle risorse per la copertura degli oneri economico-finanziari derivanti 
dall’esecuzione del contratto di servizio che ammontano a complessivi € 3.720.238,80; 

o che nel succitato bilancio gestionale è iscritto nello stato di previsione della spesa il cap. 4409 
(U.P.B. 2.9.26) denominato “FUNZIONAMENTO FONDAZIONE DONNAREGINA E GESTIONE 
MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA  (MADRE)”, nonché il capitolo 4414 (U.P.B. 3.11.30) deno-
minato FONDAZIONE DONNAREGINA - MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA  - MADRE - ( 
ART.92, COMMA 2, L.R. N.1 DEL 30/1/2008) rientranti nella competenza operativa dell’A.G.C. 18 – 
Settore 02; 

o che ad oggi il cap. 4409 presenta uno stanziamento di  € 350.000,00 ed il cap. 4414 presenta uno 
stanziamento di  € 1.700.000,00  che rappresentano risorse insufficienti a coprire la spesa derivante 
dall’esecuzione del nuovo contratto di servizio; 

o che la predetta maggiore spesa non era prevedibile all’atto della predisposizione della legge di bilan-
cio; 

o che all’interno delle suddette U.P.B. 2.9.26  e 3.11.30 non risulta alcun capitolo rientrante nella com-
petenza operativa dell’A.G.C. 18 Settore 02  con una disponibilità sufficiente per effettuare una va-
riazione compensativa, ai sensi dell’art. 29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002; 

o che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, della L. R. n. 7/2002, è autorizzata ad effet-
tuare prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nella U.P.B. 7.28.135 del bi-
lancio 2010, ai sensi dell’art. 28 della medesima L.R. n. 7/2002, per far fronte ad una spesa non pre-
vedibile all’atto dell’adozione della Legge di Bilancio; 

o che per far fronte alla copertura degli oneri economico-finanziari derivanti dall’esecuzione del contrat-
to di servizio è possibile procedere al prelevamento dal suddetto fondo fino alla concorrenza di € 
1.000.000,00; 

 



 
RITENUTO 
o che per l’effetto, occorre procedere al prelevamento dell’importo di € 1.000.000,00 dalla U.P.B. di 

spesa 7.28.135 denominata “Fondo di riserva per Spese Impreviste” iscritta nel  bilancio per 
l’esercizio finanziario 2010, che presenta sufficiente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di 
spesa 1010 denominato “Fondo Spese Impreviste (art. 28, L.R. 30/04/2002 n..7)” per integrare la do-
tazione di competenza e cassa della U.P.B. 2.9.26 denominata “Promozione Turistica” del bilancio 
per il medesimo esercizio finanziario dell’importo di euro 1.000.000,00 e, ai fini gestionali, del capito-
lo di spesa 4409 denominato “FUNZIONAMENTO FONDAZIONE DONNAREGINA E GESTIONE 
MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA  (MADRE)” ; 

o che occorre, pertanto, rimodulare il nuovo contratto di servizio, rivedendone gli oneri economico-
finanziari derivanti dall’esecuzione del contratto di servizio stesso, per un ammontare complessivo di 
€ 3.050.000,00 corrispondente alla dotazione complessiva dei capitoli di spesa 4409 e 4414, così 
come integrati dalle risorse prelevate dal fondo per le spese impreviste; 

 
VISTE 
o la L.R. n.7 del 30/4/2002; 
o la L.R. n.2 del 21/1/2010; 
o la L.R. n.3 del 21/1/2010; 
o la D.G.R.C. n. 92 del 9/2/2010; 
o D.G.R.C. n.162 del 25.02.2010 
 
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni  precedentemente formulate che si intendono qui di seguito integralmente riportate:   
 
o di autorizzare, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera b), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, il 

prelevamento dell’importo di € 1.000.000,00 dalla U.P.B. di spesa 7.28.135 denominata “Fondo di ri-
serva per Spese Impreviste” iscritta nel  bilancio per l’esercizio finanziario 2010, che presenta suffi-
ciente disponibilità, e, ai fini gestionali, dal capitolo di spesa 1010 denominato “Fondo Spese Impre-
viste (art. 28, L.R. 30/04/2002 N.7)” per integrare la dotazione di competenza e cassa della U.P.B. 
2.9.26 denominata “Promozione Turistica ” dell’importo di €  1.000.000,00 del bilancio per il medesi-
mo esercizio finanziario e, ai fini gestionali, del capitolo di spesa 4409 denomina-
to“FUNZIONAMENTO FONDAZIONE DONNAREGINA E GESTIONE MUSEO DI ARTE CONTEM-
PORANEA  (MADRE)” ; 

o di rinviare a successivo provvedimento la presa d’atto dello schema di contratto di servizio rimodula-
to tra la Fondazione Donnaregina e SCABEC s.r.l. rientrante nei limiti della copertura finanziaria as-
sicurata con il presente atto; 

o di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di Coordinamento 
08 Bilancio Ragioneria e Tributi e 18 Assistenza Sociale - Attività Sociali – Sport – Tempo Libero e 
Spettacolo, ai Settori proponenti, nonché al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollet-
tino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC; 

o di inviare, altresì, copia del presente provvedimento al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regiona-
le, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


