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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
789/AV1
DEL
09/07/2012







Oggetto: [Approvazione schema di convenzione con il Comune di Fano per deposito dipinti, di proprietà ASUR, presso il Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano.]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;

- D E T E R M I N A -


	Di sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Fano per il deposito presso il Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano dei seguenti n.41 dipinti di proprietà di questa Azienda:

1)Emilio Antonioni (1895 -1968)	Nevicata in via monadi 
olio su tela cm.28 x 17,7
cornice cm.3
2)Emilio Antonioni (1895 1968)	Alberi al torrente Arzilla 
                                                          	olio su tela cm.26,6 x 22,4
					cornice cm.6
3)Autore ignoto sec.XVII 		S. Giovanni Battista che parla alla folla 
			                       	olio su tela c.53 x 76
					cornice d’epoca cm.8,5
4)Autore ignoto sec. XVII		Natura morta 
					olio su tela cm.70,9 x 55,9
					cornice d’epoca cm.7,5
5)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 
					olio su tela cm.76 x 55,6
					cornice d’epoca cm.7,5
6)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 
					olio su tela cm.71,2 x 55,2
					cornice d’epoca cm.7,5
7)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e S. Giovannino 
					olio su tela cm.80,5 x 62
					cornice d’epoca cm.8,5
8)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 
					olio su tela cm.93,8 x 128,6
					cornice d’epoca cm.6
9)Autore ignoto sec. XVII		Ultima cena 
					olio su tela cm.119,4 x 169
					cornice di produzione recente cm.10
10)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio fluviale 
					olio su tela cm.65 x 97
					cornice di produzione recente cm.8
11)Autore ignoto sec.XVIII		Religioso in preghiera 
					olio su tela cm.78 x106,4
					cornice d’epoca cm.10
12)Autore ignoto sec.XVIII		Figura femminile 
					olio su tela cm.113 x 91
					cornice d’epoca cm.14
13)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio al chiaro di luna 
					olio su telacm.93,7 x 131,5
					cornice d’epoca cm.104,7 x 142 x6,3
14)Autore ignoto sec. XVIII		Paesaggio roccioso 
					olio su tela cm.94 x 131,2
					cornice d’epoca cm.111,7 x 148,4 x0,5
15)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con angelo che porge un cesto di frutta 
					olio su tela cm.194 x 120
					cornice sec.XIX cm206 x 133,5 x 6,2
16)Autore ignoto sec.XIX		Santo benedicente una inferma 
					olio su tela cm.172 x 175,5
					cornice d’epoca cm.177,7 x 181 x 4,2
17)Autore ignoto sec.XVIII		L’incontro di Cristo con la Veronica 
					olio su tela cm.177 x 233
					privo di cornice
18)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e Santi 
					olio su tela cm.159 x 100
					cornice d’epoca cm.173 x 112,8 x 7
19)Autore ignoto sec.XVIII		Estasi di S. Cecilia 
					olio su tela cm.172,5 x 57,5
					cornice d’epoca cm.177,6 x 632 x 3,7
20)Autore ignoto sec.XVIII		Angelo che incorona due Sante 
					olio su tela cm.172,3 x 57,5
					cornice d’epoca 178,2 x 63,5 x 3,7
21)Autore ignoto sec.XVIII		Santa 
					olio su tela cm.175 x 33,5
					privo di cornice
22)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino 
					olio su tela cm.118 x 86,3
					cornice d’epoca cm.147,2 x 95 circa
23)Autore ignoto sec.XVII		martirio di S. Stefano 
					olio su tela cm.72,5 x 108
					cornice d’epoca cm. 35 x 124 circa
24)Autore ignoto sec.XVIII		S. Paterniano 
					olio su tela cm.96,5 x 71,5
					cornice secolo XIX cm.105,8 x 81,6
25)Autore ignoto sec.XVIII		Frate con teschio 
					olio su tela cm.97,5 x 72,5
					cornice d’epoca cm.106,3 x 84
26)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso con fiume 
					olio su tela cm.72 x 50,7
					cornice intagliata e dorata di produzione recente cm.88,5 x 67
27)Autore ignoto sec.XVII		Testa di giovane 
					olio su tela cm.65,8 x 50,9
					cornice intagliata e dorata di produzione recente cm.82,2 x 67
28)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna velata 
					olio su tela cm.56,5 x 45
					cornice intagliata e dorata di produzione recente cm.73 x 62
29)Tarcisio Generali sec.XX		Stalla con buoi 
					olio su cartone datato e siglato DT cm.45 x 55
					cornice cm.57 x 67
30)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio lacustre 
					olio su tela cm.71,7 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
31)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso 
					olio su tela cm.71,8 x 56,4
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
32)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 
					olio su tela cm.71,8 x 56,3
					cornice d’epoca cm.82,5 x 67
33) Autore ignoto sec.XVIII 		Paesaggio roccioso 
					olio su tela cm.71,8 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,7 x 66,7
34)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 
					olio su tela cm.53,5 x 48
					privo di cornice
35)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 
					olio su tela cm.43,5 x 33
					privo di cornice
36)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 
					olio su tela cm.53,5 x 42,5
					privo di cornice
37)Enzo Bonetti sec.XX		Bambino che dorme 
					olio su cartone cm.19,5 x 23,5
					cornice cm.31,8 x 42
38)Emilio Antonioni sec.XX		Barche nel porto canale 
					olio su cartone cm.20 x 29
					cornice con pass-partout cm.38 x 46
39)Pietro Francolini sec.XVIII 		Pianta e alzato della città di Fano con legenda 
					disegno acquerellato cm.44 x 61
					cornice con pass-partout cm.63 x 88	
40)Autore ignoto sec.XIX 		Cristo crocefisso con la Madonna e S.Michele 
					olio su tela cm.206 x 167
					privo di cornice
41)Autore ignoto sec.XVIII		Cristo in preghiera 
					olio su tela cm.176 X232
					privo di cornice

	Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (All.1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di trasmettere copia della convenzione di deposito alla Sovrintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R: 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 ella L.R. 26/96 e s.m.i..


    								Dott.ssa Maria Capalbo




























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


U.O. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO

Normativa di riferimento

Art.16 comma 3 del D.P.R. 26 novembre 2007 n.233.

Motivazioni

Premesso:
Che i dipinti in oggetto sono derivati da lasciti fatti in passato all’ex ente ospedaliero;
Che con L.833/78 i beni sono passati dalle ex USL ai Comuni con vincolo di destinazione sanitaria;
Che con deliberazione dell’Ospedale Unificato di Fano e Mondolfo n.672 del 1/8/80 è stata operata una “Ricognizione straordinaria delle componenti del patrimonio dell’Ente Ospedaliero, ai sensi della L.R. n.24 del 24/4/80”;
Che in data 9/2/84 sono stati trasferiti dalla sede dell’ex USL di Fano alla Pinacoteca Civica n.29 dipinti (nota prot.n.97 del 10/2/84 del Direttore della Biblioteca del Comune di Fano) e successivamente in data 8/3/84 sono stati trasferiti dalla sede dell’ex USL alla Pinacoteca n.12 dipinti (nota prot.n.7 del 3/1/84 del Sindaco del Comune di Fano);
Che i beni in questione con il D.Lgs.502/92 sono ritornati a far parte del patrimonio ASUR; 
Che con deliberazione n.61 del 24/1/95 del Commissario Straordinario della ex USL n.4 è stata effettuata  la “Ricognizione straordinaria delle componenti del patrimonio dei Comuni con vincolo di destinazione alla ex USL”; 
Che di conseguenza si rende necessario sottoscrivere una nuova convenzione, così come previsto dall’art.44 D.Lgs. 42/04, tra l’ASUR – Area Vasta n.1 ed il Comune di Fano per regolarizzare il deposito presso il Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano del Comune di Fano, in Piazza XX Settembre a Fano, dei dipinti trasferiti nella  proprietà dell’Asur, ex D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;
Che le opere risultano essere in ottimo stato di conservazione;
Che è stata acquisita autorizzazione dalla Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche di Urbino, agli atti della Zona con prot. 8381 del 20.05.2011 (All.2) e dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, prot. 2472 del 06.04.2011 (All.3);
Che con nota n.7889 del 26/3/12 il Direttore Generale dell’ASUR conferiva alla Dott.ssa Maria Capalbo, in qualità di Direttore dell’Aria Vasta n.1, la delega a porre in essere tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale volto alla stipula della convenzione per il deposito da parte dell’ASUR – Area Vasta n.1, di n.41 dipinti di proprietà della stessa, presso il Museo Pinacoteca Comunale del Palazzo Malatestiano di Fano così come previsto dall’art.44 D.Lgs.42/02;
Che con Delibera di Giunta del Comune di Fano n.248 del 05.06.2012 (All.4) è stata approvata la convenzione, nel testo allegato anche alla presente determina, per regolarizzare il deposito dei n.41 dipinti di proprietà ASUR di cui sopra;
Tenuto conto che la presente determina non comporta oneri per il bilancio aziendale.
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore di Area Vasta l’approvazione del seguente schema di atto di determina.
Per le indicazioni espresse in premessa e qui richiamate integralmente:				 
Di sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Fano per il deposito presso il Museo e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano dei seguenti n.41 dipinti di proprietà di questa Azienda:
1)Emilio Antonioni (1895 -1968)	Nevicata in via monadi 
olio su tela cm.28 x 17,7
cornice cm.3
2)Emilio Antonioni (1895 1968)	Alberi al torrente Arzilla 
                                                          	olio su tela cm.26,6 x 22,4
					cornice cm.6
3)Autore ignoto sec.XVII 		S. Giovanni Battista che parla alla folla 
			                       	olio su tela c.53 x 76
					cornice d’epoca cm.8,5
4)Autore ignoto sec. XVII		Natura morta 
					olio su tela cm.70,9 x 55,9
					cornice d’epoca cm.7,5
5)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 
					olio su tela cm.76 x 55,6
					cornice d’epoca cm.7,5
6)Autore ignoto sec.XVII		Natura morta 
					olio su tela cm.71,2 x 55,2
					cornice d’epoca cm.7,5
7)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e S. Giovannino 
					olio su tela cm.80,5 x 62
					cornice d’epoca cm.8,5
8)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 
					olio su tela cm.93,8 x 128,6
					cornice d’epoca cm.6
9)Autore ignoto sec. XVII		Ultima cena
					olio su tela cm.119,4 x 169
					cornice di produzione recente cm.10
10)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio fluviale 
					olio su tela cm.65 x 97
					cornice di produzione recente cm.8
11)Autore ignoto sec.XVIII		Religioso in preghiera 
					olio su tela cm.78 x106,4
					cornice d’epoca cm.10
12)Autore ignoto sec.XVIII		Figura femminile
					olio su tela cm.113 x 91
					cornice d’epoca cm.14
13)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio al chiaro di luna 
					olio su telacm.93,7 x 131,5
					cornice d’epoca cm.104,7 x 142 x6,3
14)Autore ignoto sec. XVIII		Paesaggio roccioso 
					olio su tela cm.94 x 131,2
					cornice d’epoca cm.111,7 x 148,4 x0,5
15)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con angelo che porge un cesto di frutta 
					olio su tela cm.194 x 120
					cornice sec.XIX cm206 x 133,5 x 6,2
16)Autore ignoto sec.XIX		Santo benedicente una inferma 
					olio su tela cm.172 x 175,5
					cornice d’epoca cm.177,7 x 181 x 4,2
17)Autore ignoto sec.XVIII		L’incontro di Cristo con la Veronica 
					olio su tela cm.177 x 233
					privo di cornice
18)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino e Santi 
					olio su tela cm.159 x 100
					cornice d’epoca cm.173 x 112,8 x 7
19)Autore ignoto sec.XVIII		Estasi di S. Cecilia 
					olio su tela cm.172,5 x 57,5
					cornice d’epoca cm.177,6 x 632 x 3,7
20)Autore ignoto sec.XVIII		Angelo che incorona due Sante 
					olio su tela cm.172,3 x 57,5
					cornice d’epoca 178,2 x 63,5 x 3,7
21)Autore ignoto sec.XVIII		Santa 
					olio su tela cm.175 x 33,5
					privo di cornice
22)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna con bambino 
					olio su tela cm.118 x 86,3
					cornice d’epoca cm.147,2 x 95 circa
23)Autore ignoto sec.XVII		martirio di S. Stefano 
					olio su tela cm.72,5 x 108
					cornice d’epoca cm. 35 x 124 circa
24)Autore ignoto sec.XVIII		S. Paterniano 
					olio su tela cm.96,5 x 71,5
					cornice secolo XIX cm.105,8 x 81,6
25)Autore ignoto sec.XVIII		Frate con teschio
					olio su tela cm.97,5 x 72,5
					cornice d’epoca cm.106,3 x 84
26)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso con fiume 
					olio su tela cm.72 x 50,7
					cornice intagliata e dorata di produzione recente cm.88,5 x 67
27)Autore ignoto sec.XVII		Testa di giovane 
					olio su tela cm.65,8 x 50,9
					cornice intagliata e dorata di produzione recente cm.82,2 x 67
28)Autore ignoto sec.XVIII		Madonna velata 
					olio su tela cm.56,5 x 45
					cornice intagliata e dorata di produzione recente cm.73 x 62
29)Tarcisio Generali sec.XX		Stalla con buoi 
					olio su cartone datato e siglato DT cm.45 x 55
					cornice cm.57 x 67
30)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio lacustre 
					olio su tela cm.71,7 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
31)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio roccioso 
					olio su tela cm.71,8 x 56,4
					cornice d’epoca cm.82,5 x 66,5
32)Autore ignoto sec.XVIII		Paesaggio 
					olio su tela cm.71,8 x 56,3
					cornice d’epoca cm.82,5 x 67
33) Autore ignoto sec.XVIII 		Paesaggio roccioso 
					olio su tela cm.71,8 x 56,2
					cornice d’epoca cm.82,7 x 66,7
34)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 
					olio su tela cm.53,5 x 48
					privo di cornice
35)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 
					olio su tela cm.43,5 x 33
					privo di cornice
36)Autore ignoto sec.XIX		Testa di giovane 
					olio su tela cm.53,5 x 42,5
					privo di cornice
37)Enzo Bonetti sec.XX		Bambino che dorme 
					olio su cartone cm.19,5 x 23,5
					cornice cm.31,8 x 42
38)Emilio Antonioni sec.XX		Barche nel porto canale 
					olio su cartone cm.20 x 29
					cornice con pass-partout cm.38 x 46
39)Pietro Francolini sec.XVIII 		Pianta e alzato della città di Fano con legenda 
					disegno acquerellato cm.44 x 61
					cornice con pass-partout cm.63 x 88	
40)Autore ignoto sec.XIX 		Cristo crocefisso con la Madonna e S.Michele 
					olio su tela cm.206 x 167
					privo di cornice
41)Autore ignoto sec.XVIII		Cristo in preghiera 
					olio su tela cm.176 X232
					privo di cornice

	Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (All.1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di trasmettere copia della convenzione di deposito alla Sovrintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche;
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R: 26/96 e s.m.i.;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 ella L.R. 26/96 e s.m.i..

Il responsabile dell’Istruttoria
(Dott.ssa Francesca Vitali)


Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina

	Il Responsabile del Procedimento 
                  (Ing. Rodolfo Cascioli)

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la presente determina non comporta oneri per il bilancio aziendale, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento.


		                         			    Il Dirigente		                 		       	                       				                   Dott.ssa Cinzia Gregorini

PATRIMONIO:

        Il Dirigente
Ing. Rodolfo Cascioli


La presente determina consta di n.19  pagine di cui n.10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -

All.1 – Schema di convenzione
All.2 – Nota della Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche di Urbino, agli atti della Zona con prot. 8381 del 20.05.2011 
All.3 – Nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, prot. 2472 del 06.04.2011 
All.4 - Delibera di Giunta del Comune di Fano n.248 del 05.06.2012


