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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
Premesso che
a) la Fondazione Laboratorio Mediterraneo - Onlus di Napoli, in qualità di titolare del “Museo della Pace –
MAMT”, con sede a Napoli in Via Depretis n°130, ha prodotto istanza, intesa ad ottenere l’autorizzazione
all’istituzione e il riconoscimento dell’interesse regionale dell'istituto museale, assunta al protocollo della
Direzione Generale 50.12 per le Politiche Culturali e il Turismo in data 13/03/2019 col n°162375.
b) con D.D. n° 16 del 19/04/2019, riscontrando la sussistenza dei requisiti e della documentazione previsti
dalle disposizioni regionali in materia, la Dirigente della UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione dei
Musei e delle Biblioteche” ha autorizzato l’istituzione del “Museo della Pace – MAMT”, con sede a Napoli in
Via Depretis n°130, la cui titolarità è in capo alla citata Fondazione istante.
Richiamato il Regolamento n. 5/2006, di attuazione della L.R. n°12/2005 concernente “Norme in materia di Musei
e di Raccolte di Enti locali e di interesse locale”, che disciplina, tra l’altro, le modalità di riconoscimento dei musei
e delle raccolte museali di ente locale e di interesse locale e richiamato, in particolare, l’art. 5 di detto
Regolamento, in cui si statuisce che “I legali rappresentanti dei musei e delle raccolte la cui istituzione è già stata
autorizzata possono richiedere alla Giunta regionale, entro e non oltre il trenta settembre di ogni anno, il
riconoscimento di istituzione di interesse regionale, con inoltro di istanza al settore Musei e Biblioteche”, oggi
UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche”;
Visto l’art. 4, co.1, della L.R. n°12/2005, che riconosce in capo alla Giunta Regionale, su richiesta dei soggetti
proprietari e su proposta dell’Assessore competente, la facoltà di attribuire, con proprio atto deliberativo, lo status
di interesse regionale ai musei, raccolte o collezioni, di particolare valore, di proprietà degli enti locali o di altri
soggetti giuridici, anche privati;
Rilevato che, alla stregua dell'attività istruttoria posta in essere dalla UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione
dei Musei e delle Biblioteche” sul procedimento de quo, l'istanza in parola risulta corredata dalle documentazioni
previste in tema di riconoscimento dello status di museo di interesse regionale, così come disciplinate dall’art. 4
della L.R. n° 12/05 e dall’art. 5 del relativo Regolamento di attuazione n°5/06 e rilevato, altresì, che la predetta
documentazione, agli atti della richiamata UOD, attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni
regionali ai fini del riconoscimento dell’interesse regionale;
Ritenuto, pertanto, poter attribuire lo status di museo di interesse regionale, in quanto provvisto dei requisiti
prescritti, al “Museo della Pace – MAMT”, con sede a Napoli in Via Depretis n°130, la cui titolarità è in capo alla
Fondazione Laboratorio Mediterraneo - Onlus di Napoli.
VISTI
a) il D.Lgs. n° 42/2004 e ss.mm.ii., “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137”;
b) la L.R. n° 12 del 23/02/2005;
c) il Regolamento di attuazione n° 5 del 18/12/2006;
d) il DM 10 maggio 2001, ”Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei”;
e) il D.M. 21/02/2018 n°113, rubricato “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e luoghi della
cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”;
propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che s’intendono integralmente riportate e trascritte nel presente
dispositivo come parte integrante e sostanziale:
1. di attribuire lo status di museo di interesse regionale al “Museo della Pace – MAMT”, con sede a Napoli in Via
Depretis n°130, la cui titolarità è in capo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo - Onlus di Napoli.
2. di stabilire che:

2.1.
il mantenimento dello status di museo di interesse regionale è subordinato all’osservanza delle
norme contenute nella L.R. N° 12/05 e nel 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 della competente
UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche”;
2.2. in caso di violazione della normativa sui musei o del venire meno della regolare sussistenza dei
prescritti requisiti, la competente UOD 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche”,
valutata l’entità della violazione stessa, provvederà, laddove esistano i presupposti, ad attivare la procedura
di revoca dello status di museo di interesse regionale, secondo quanto previsto dal co. 10 dell’art. 5 del
Regolamento n° 5/06.
3. di inviare copia della presente deliberazione:
3.1 all’Ufficio del Gabinetto del Presidente;
3.2 alla DG 50.12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;
3.3 all’Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della
Regione Campania.
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