
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo  - Deliberazio-
ne n. 345 del 19 marzo 2010 –  Costituzione di una biblioteca per l'allocazione, conservazione e 
pubblica fruizione del  patrimonio bibliografico dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Na-
poli. Modifica di G.R. n. 2063/2008. 

 
PREMESSO 
 
 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 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; 

 che con deliberazione n° 1246 del 24/07/2008 la Giunta Regionale ha deliberato - per una spesa 
massima presunta pari a 6.000.000,00 di Euro- la costituzione di una biblioteca per l’allocazione, 
conservazione e pubblica fruizione del  patrimonio bibliografico dell’Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici di Napoli allo scopo di assicurare, in sinergia con l’Istituto Italiano Studi Filosofici, 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 la deliberazione n° 1246 del 24/07/2008 prevede che, per la costituzione delle biblioteca, si 
debba procedere : a) all’acquisto di una porzione dell’immobile sito in Napoli Piazza S. Maria degli 
Angeli n.1 ; b) alla conseguente ristrutturazione dello stesso per renderlo funzionale ad una struttura 
bibliotecaria ; c) alla fornitura di arredi ed attrezzature necessarie per la funzionalità della biblioteca e 
di apparecchiature informatiche occorrenti per la digitalizzazione del materiale bibliografico; 

 che la Giunta Regionale, con la citata deliberazione n° 1246 del 24/07/2008, ha dato 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; 

 che con nota prot. 0686208 del 05/08/2008 il Settore Demanio e Patrimonio ha trasmesso, per i 
successivi atti consequenziali, all’A.G.C. 18 il “Progetto per la realizzazione di una Biblioteca da 
realizzarsi in Napoli, alla Piazza Maria degli Angeli” del costo di  € 6.800.000,00; 

 che con D.G.R. 1584 del 03/10/2008 avente ad oggetto: “POR Campania 2007-2013. Asse I Obietti-
vo specifico 1d “Sistema turistico” – Obiettivo 1.10: “La cultura come risorsa”. Individuazione iniziati-
ve culturali e riparto programmatico delle attività”  si è dato mandato al Dirigente responsabile 
dell’obiettivo operativo 1.10 e del POR FESR Campania 2007/2013 di procedere alla realizzazione, 
tra gli altri, di un programma per la catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario dell’Istituto 
Italiano Studi Filosofici (Attività C);    

 che con provvedimento n. 1611 del 15/10/2008 la Giunta Regionale ha deliberato di proseguire nel 
procedimento di acquisizione, secondo quanto disposto con la Deliberazione n. 1246/2008, del ce-
spite sito in Napoli alla piazza Santa Maria degli Angeli n. 1, da adibire a sede della biblioteca 
dell’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, mediante offerta migliorativa da formularsi alla BNL Fondi 
Immobiliari S.G.R.P.A. di Milano, proprietaria di parte dell’immobile sito in piazza Santa Maria degli 
Angeli n.1, offerta che non superasse il valore espresso dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provin-
ciale di Napoli nella relazione di stima del 16/07/2008, prot. 22410/2008, conferendo mandato al Di-
rigente dell’AGC Demanio e Patrimonio di formulare l’offerta migliorativa per l’acquisizione 
dell’immobile e relativa ristrutturazione e al Dirigente dell’AGC Settore Assistenza Sociale, Pro-
grammazione e Vigilanza sui Servizi Sociali per la digitalizzazione del patrimonio bibliografico; 

 che con il richiamato atto deliberativo 1611/2008, la Giunta Regionale ha subordinato l’esecutività 
della Deliberazione all’ammissione a finanziamento del progetto di cui alla D.G.R. n. 1246/2008 ed ai 
conseguenti atti di impegno e liquidazione; 
 

 
CONSIDERATO 
 che il Dirigente del Settore 01 dell’AGC 18, con nota 878508 del 23/10/2008, diretta al Responsabile 

della Misura 5.1 POR FESR Campania 2000-2006,  al Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli 



Organi Nazionali ed Internazionali” ed al Coordinatore dell’AGC 10 “Demanio e Patrimonio”, 
nell’ambito dell’istruttoria, ha rappresentato l’opportunità di valutare la realizzazione del programma 
di investimento a titolarità regionale, di cui all’oggetto, sulla Misura 5.1 del POR Campania 2000-
2006, attraverso l’utilizzo delle risorse provenienti dalle relative rinvenienze finanziarie, vista la va-
lenza dell’intervento coerente con gli obiettivi dell’Asse V – misura 5.1; 

 che con nota prot. 5621/UDCP/GAB/GAB del 5/11/2008 il Presidente della Giunta Regionale, attesa 
la valenza dell’intervento in questione, ha chiesto ai Coordinatori delle AA.GG.CC. 18, 01 e 09 di at-
tivare, ognuno per quanto di competenza, la procedura prevista dalla D.G.R. 1035/06 per avviare il 
suo finanziamento e ha espresso il parere previsto alla lettera c), punto 4) della richiamata Delibera-
zione che prevede il parere della Presidenza della Giunta Regionale per la verifica della coerenza 
del progetto da finanziare con i programmi di intervento ordinario e straordinario della Regione; 

 che con nota prot. 933237 del 10/11/2008 l’Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2007-
2013 ha rilasciato parere favorevole, ai sensi della D.G.R. 1035/2006, in merito alla coerenza del 
progetto con le tipologie di interventi riconducibili alla programmazione del POR Campania 2000-
2006 dell’Asse V Misura 5.1 e in merito alla disponibilità di risorse rinvenienti relativamente all’Asse 
V, per l’importo indicato di € 6.800.000,00; 

 che con DGR n. 2063 del 23/12/2008, di conseguenza, nel confermare la realizzazione del progetto 
di costituzione di una biblioteca per il patrimonio bibliografico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filoso-
fici, si assegnava ai Settori 01 dell’AGC 10 e al Settore 01 dell’AGC 18 lo svolgimento delle attività 
appresso indicate per un importo complessivo di euro 6.800.000,00 da prelevare sul capitolo 2210 
U.P.B. 22.79.218; 

 che con DGR 539 del 20/03/2009, che ha apportato modifiche alla Deliberazione di G.R. 1584/2008 
è stato previsto tra l’altro che l’intervento relativo alla catalogazione e valorizzazione del patrimonio 
librario dell’Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli, pari ad euro 6.800.000,00, è oggetto di fi-
nanziamento con le risorse rinvenienti con la misura 5.1 del POR Campania 2000/2006, giusta Deli-
berazione di G.R. n.2063/2008; 

 che al Settore 01 dell’AGC 10 è stata assegnata la competenza a mettere in atto tutti i provvedimenti 
tesi all’acquisto ed alla ristrutturazione della Sede di cui all’oggetto per l’importo di euro 5.000.000,00 
in coordinamento con la Struttura dell’AGC 18 - responsabile del progetto medesimo  - competente 
per  la realizzazione di tutte le attività inerenti la digitalizzazione della su indicata Struttura, per 
l’importo di euro 1.800.000,00 ; 

 che, pertanto, al fine di consentire l’attuazione dell’intervento in oggetto è stato necessario individua-
re nel Settore 01 dell’AGC 18 l’ ufficio responsabile della gestione del  progetto cui sono demandati  i 
compiti di emanare gli atti di impegno e di liquidazione e di porre in essere le attività di controllo ordi-
nario e di monitoraggio della spesa a valere sulle risorse assegnate, autorizzandolo di conseguenza, 
nel limite degli importi su indicati, ad assumere i rispettivi impegni sul capitolo 2210 della U.P.B. 
22.79.218 del Bilancio Finanziario; 

 che con nota prot. 933237 del 10/11/2008 l’Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2007-
2013 ha rilasciato parere favorevole, ai sensi della D.G.R. 1035/2006, in merito alla coerenza del 
progetto con le tipologie di interventi riconducibili alla programmazione del POR Campania 2000-
2006 dell’Asse V Misura 5.1 e in merito alla disponibilità di risorse rinvenienti relativamente all’Asse 
V, per l’importo indicato di € 6.800.000,00; 

 che con Decreto Dirigenziale n.1473 del 30/12/2008 si è proceduto ad impegnare la somma di euro 
6.800.000,00 sul capitolo 2210 dell’U.P.B. 22.79.218 dell’esercizio finanziario 2008 per la costituzio-
ne di una Biblioteca, per l’allocazione, conservazione e pubblica fruizione del Patrimonio Bibliografi-
co dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, di cui euro 5.000.000,00 per le attività di ac-
quisizione/ristrutturazione della sede svolte dal Settore 01 AGC 10 ed euro 1.800.000,00 per le attivi-
tà di digitalizzazione del Patrimonio Librario svolte dal Settore 01 dell’AGC 18; 

 che, per l’acquisto dell’immobile, tenuto conto del prezzo richiesto dalla società venditrice pari ad € 
4.372.000,00 e del valore del cespite stimato dall’Agenzia del Territorio in € 3.968.000,00 ,  il Coor-
dinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio, in esecuzione del disposto di cui alla deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1611 del 15/10/2008,  ha proposto  e la società venditrice ha accettato il prezzo 
di € 3.525.000,00 ; 



 che l’importo di cui sopra, trattandosi di immobile, strumentale per natura, è assoggettata ad imposta 
IVA in misura del 20% del prezzo, oltre le spese di registrazione, tasse imposte ed onorari, giusto 
quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso- con la Cir-
colare n.27/E del 4/8/2006 e secondo quanto disposto dal DL n.223/2006 art. 35 comma 8, converti-
to in L. 4/8/2006  n.248; 

 che, pertanto, con nota n.763712 del 7/9/2009 il Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio ha 
rappresentato che la spesa complessiva per il solo acquisto dell’immobile ammonta ad euro 
4.309.717,50 e, quindi, la rimanente parte pari ad euro 690.282,50 risulta essere notevolmente infe-
riore a quanto previsto dal computo di massima elaborato per le opere di ristrutturazione 
dell’immobile in questione, pari a euro 1.700.000,00; 

 che con nota prot.0069354 del 27/1/2010 il Coordinatore dell’AGC 18 ha chiesto all’Autorità di Ge-
stione POR Campania 2000/2006 di poter utilizzare ulteriori risorse, per un massimo di euro 
1.000.000,00, derivanti da rinvenienze finanziare del POR Campania 2000/2006 per far fronte alle 
maggiori spese previste per la realizzazione del Progetto in questione, poiché la ristrutturazione e 
l’adeguamento dell’immobile è fase propedeutica ed imprescindibile ai fini della realizzazione del 
progetto de quo e poiché la tipicità dell’immobile e la peculiarità della destinazione non consentono il 
ridimensionamento del progetto di massima elaborato dal Settore Demanio e Patrimonio; 

 che con nota 0234661 del 16/3/2010 l’ADG POR Campania 2000/2006 ha rilasciato parere favorevo-
le per l’ulteriore stanziamento di risorse per euro 1.000.000,00, al fine di finanziare l’adeguamento e 
la ristrutturazione della struttura di Piazza S. Maria degli Angeli; 

 
 
RITENUTO 
-di provvedere, conseguentemente, ad utilizzare ulteriori risorse, pari ad euro 1.000.000,00, rispetto a 
quelle già stanziate con la DGR 2063/2008, al fine di finanziare la ristrutturazione e l’adeguamento della 
struttura di Piazza S. Maria degli Angeli in Napoli destinata all’allocazione e alla digitalizzazione del pa-
trimonio librario dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, risorse da prelevare dal capitolo 2210 U.P.B. 
22.79.218 esercizio finanziario 2010 che presenta sufficiente disponibilità, cosi modificando quanto pre-
visto e disposto con Delibera di G.R. 2063/2008  
 
 
PROPONGONO e la Giunta a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi precedentemente formulati in narrativa e che si intendono qui riportati integralmente: 
 
 di confermare la realizzazione del progetto di costituzione di una Biblioteca per assicurare 

un’adeguata allocazione, conservazione e pubblica fruizione al patrimonio bibliografico dell’Istituto I-
taliano per gli Studi Filosofici con sede in Napoli; 

 di autorizzare il Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio a porre in essere ogni iniziativa ne-
cessaria per la acquisizione dell’immobile, da destinare a sede della costituenda Biblioteca 
dell’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, al prezzo complessivamente quantificato in  euro 
4.309.717,50 ; 

 di confermare, pertanto, ai Settori 01 dell’AGC 10 ed al Settore 01 dell’AGC 18  lo svolgimento ri-
spettivamente delle attività di acquisizione/ristrutturazione della Sede per l’importo di euro 
6.000.000,00 e della digitalizzazione per l’importo di euro 1.800.000,00, cosi modificando la Delibe-
razione di G.R. 2063 del 23/12/2008 e secondo quanto disposto con la Deliberazione n. 1246/2008 
del cespite sito in Napoli alla piazza Santa Maria degli Angeli n. 1, da adibire a sede della biblioteca 
dell’Istituto Italiano degli Studi Filosofici, individuando, poi, nel Settore 01 dell’AGC 18 l’ufficio re-
sponsabile della gestione del progetto, cui sono demandati  i compiti di emanare gli atti di impegno e 
di liquidazione e di porre in essere le attività di controllo ordinario e di monitoraggio della spesa a va-
lere sulle risorse assegnate; 



 di assegnare al Settore 01 dell’AGC 18 la gestione delle risorse che consentano l’attuazione 
dell’intervento denominato Costituzione di una biblioteca per l’allocazione, conservazione e pubblica 
fruizione del  patrimonio bibliografico dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli”  attribuen-
do, la gestione dello stanziamento di competenza sul capitolo 2210 nell’ambito dell’UPB 22.79.218, 
nel limite della somma complessiva € 7.800.000,00 ed autorizzando detto ufficio ad assumere gli im-
pegni e a disporre le conseguenti liquidazioni ; 

 di incaricare la Struttura assegnataria di rispettare, nell’emanazione degli atti di impegno nel corso 
dell’Esercizio Finanziario 2010, i limiti degli stanziamenti di competenza indicati, subordinando 
l’erogazione dei finanziamenti alla verifica del rispetto di tutto quanto disposto dal Quadro Comunita-
rio di Sostegno in materia di utilizzo delle risorse liberate e del rispetto delle prescrizioni delle vigenti 
norme regolamentari e disciplinari, anche in materia di ammissibilità delle spese e di porre in essere 
tutte le procedure mirante al controllo e al monitoraggio della spesa a valere sulle rinveniente su in-
dicate ; 

 di incaricare il Settore “Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi” ed il Settore “Centro 
Regionale Elaborazione Dati” di porre in essere tutte le attività di propria competenza per rendere ef-
fettive ed operanti le attribuzioni di cui sopra e di attivare meccanismi che consentano di contenere 
l’emanazione di decreti di impegno da parte della Struttura assegnataria nei limiti degli stanziamenti 
di competenza indicati; 

 di incaricare il Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa” di fornire ogni utile supporto alle struttu-
re interessate relativamente ai dati desumibili dalle scritture contabili regionali; 

 di notificare il presente atto ai Coordinatori delle AGC 01, 06, 08, 09, 10, 18, al Capo di Gabinetto 
della Giunta Regionale e al Responsabile della Misura 5.1 del POR/FESR Campania 2000/2006 per 
quanto di competenza; 

 di trasmettere il presente atto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale 
per quanto di competenza. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 


