PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n.

N. o.d.g.

7

N.

77

281

del registro generale

Oggetto: Fondazione Accademia Grassi. Adesione.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 12,00, nell’aula consiliare in Palazzo
Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 26 novembre 2020, si è riunito in
sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese e i Consiglieri signori:
Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

AMETRANO Marcello
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
GUZZO Giovanni
IAQUINANDI Marco
IMPARATO Paolo
LONGO Valerio
MEMOLI Pasqualina

Presenti N.

14

Presenti
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

RESCIGNO Antonio
RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo

Assenti N.

NO
NO
NO

3

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale
Data 23 novembre 2020

N. 1 registro Settore

SETTORE PROPONENTE: PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMI CULTURALI
SETTORE PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO PARTECIPATE

OGGETTO: Fondazione Accademia Grassi. Adesione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che la Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14. “Disposizioni sul riordino delle funzioni
amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della
legge 23 dicembre 2014, n. 190”. La quale all’art- comma 2 così recita: “Al fine di garantirne l'esercizio
unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle

Province le attività e i servizi riconducibili alla funzione non fondamentale “biblioteche, musei
e pinacoteche”;

Dato atto che:
x la Fondazione Accademia Grassi, come da statuto che si allega alla presente, ha, tra le finalità di cui
all’art. 3 del predetto statuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di
interesse generale:
a) promuove la cultura e la libertà a tutela dell’eredità morale dell’artista Alfonso Grassi e svolge
attività nel settore culturale in generale e in particolare nel campo della pittura e della scultura con
particolare riguardo all'attività artistica tesa ad educare il pubblico alla cultura artistica in tutte le sue
forme, nonché della cultura della tela e dei dipinti in generale, mediante l'organizzazione di mostre,
seminari, dibattiti culturali, convegni, spettacoli, concorsi, pubblicazioni letterarie dedicate ad
Alfonso Grassi;
b) tutela e valorizza, in termini culturali ed economici, i beni di interesse artistico e storico
dell’artista Alfonso Grassi;
c) promuove e coordina iniziative culturali, scientifiche ed artistiche che facciano dei siti dove sono
situate le opere dell’artista Alfonso Grassi la sede di manifestazioni di prestigio nazionale ed
internazionale;
d) rende dette opere pienamente fruibili dal pubblico, secondo modalità che ne consentano la
migliore conservazione;

Rilevato che l’Accademia Alfonso Grassi, ora Fondazione Accademia Grassi, ha già donato numerosi
quadri dell’artista salernitano i quali, data la rilevanza artistica, hanno certamente incrementato il
patrimonio artistico, in particolare pittorico della Provincia di Salerno, in particolare della Pinacoteca
Provinciale
Dato atto che:
x alla luce della predetta L.R. 14/2015 appare necessario non solo garantire la gestione del patrimonio
pittorico custodito, ma anche incrementare tale attività, favorendo le sinergie con soggetti operanti
sul territorio provinciale;
x

tale sinergia può senza dubbio concretizzarsi con soggetti di riconosciuto prestigio culturale e la cui
mission sia coerente con la funzione “biblioteche, musei e pinacoteche”, quale la Fondazione
Accademia Grassi;

VISTA la richiesta del presidente della Fondazione Accademia Grassi, giusto prot. 201900072419 del
17 ottobre 2019 con la quale viene richiesto alla Provincia di Salerno l’adesione, assicurando l’esonero
di qualsiasi impegno economico nei riguardi della Fondazione stessa;
Evidenziato che non vi è alcun onere a carico della Provincia di Salerno, cosi come confermato
direttamente dalla lettura dello Statuto della Fondazione Accademia Grassi, il quale all’art. 4 prevede
espressamente che:
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal fondo originario di euro 30.000,00 (trentamila//00) costituito con i contributi degli eredi
del defunto sig. Alfonso Grassi, soci fondatori.
b) dalle donazioni dei soci ordinari e dei soci fondatori, fatta eccezione per i soci fondatori
istituzionali;
Ritenuto di sottoporre al Consiglio Provinciale l’approvazione dell’adesione della Provincia di Salerno
alla Fondazione Accademia Grassi quale socio fondatore istituzionale,
CONSIDERATO CHE:
x con la sottoscrizione della presente proposta il Dirigente proponente ne attesta anche la regolarità
tecnica ed esprime parere favorevole alla sua approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
x il Dirigente proponente ha osservato i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dall’art.
6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno;
x il dirigente proponente attesta che il presente procedimento, con riferimento all’area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPCT 2019/2021;
x per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
PROPONE AL CONSIGLIO

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’adesione alla Fondazione onlus Ex
Machina;
2) di prendere atto della richiesta del presidente della Fondazione Accademia Grassi, giusto prot.
201900072419 del 17 ottobre 2019, con la quale viene richiesto alla Provincia di Salerno la
riadesione, assicurando l’esonero di qualsiasi impegno economico nei riguardi della Fondazione
stessa;
3) di dare atto che il Dirigente del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi Culturali curerà gli
adempimenti consequenziali;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma
4 del D.LGS. 267/2000;

5) di dare atto che il presente provvedimento, con riferimento all’area funzionale di appartenenza, non
è classificato a rischio dal PTPCT 2020/2022;
6) di demandare al dirigente competente la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del
bilancio dell’Ente.
Salerno lì 23 novembre 2020

Il Dirigente
Ciro Castaldo
(Firmato digitalmente)






Il Segretario Generale
Pasquale Papa
(Firmato digitalmente)

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 novembre 2020, n. 281

Il Presidente Strianese ricorda la figura di Alfonso Grassi, un importante artista salernitano, e che
tante sue opere sono state donate alla Provincia e sono custodite nella Pinacoteca provinciale.
Riferisce che la fondazione Grassi nasce per volontà dei familiari dell’artista per promuoverne vita
ed opere e precisa che l’adesione della Provincia non comporta onere alcuno.
Rientrano in aula, alle ore 13,05, i Consiglieri Servalli e Santoro Dante; presenti 16 componenti.
La Consigliera Memoli, delegata in materia, dopo aver ringraziato il dirigente Castaldo, rappresenta
che l’impegno della fondazione non è solo di valorizzare e trasmettere il patrimonio del compianto
artista, di preservarne la memoria, ma anche di promuovere nuovi artisti. Per tale ragione definisce
l’iniziativa un segnale di speranza e di rinascita.
Il Consigliere Ruberto esalta l’importanza della cultura, ringrazia la Consigliere delegata ed il
dirigente competente per l’impegno profuso e preannuncio voto favorevole.
Il Presidente Strianese, constatata l’assenza di richieste di intervento, pone ai voti la suestesa
proposta di deliberazione n. 1 del Settore Pianificazione Strategica e Sistemi culturali come innanzi
formulata che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Con votazione resa in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

presenti
favorevoli

16
16

;

votanti

;

contrari

16
/

;

astenuti

/

DELIBERA
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione n. 1 del Settore Pianificazione Strategica e
Sistemi culturali come innanzi formulata.
Il Presidente della Provincia proclama il risultato della votazione sulla sopra richiamata proposta di
deliberazione con la formula “Il Consiglio approva all’unanimità”.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.

Parere di regolarità tecnica/amministrativa

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
(Ciro Castaldo)

Firmato digitalmente
Salerno, 23 novembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, 25 novembre 2020

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 27 novembre 2020

Parere di conformita’

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 44, comma 7, dello Statuto provinciale)

si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno,lì 25 novembre 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.

Segue verbale di deliberazione di Consiglio provinciale 30 novembre 2020, n. 281

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, del sito ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

