
DIREZIONE GENBRAIE MUSEI
COMPLESSO MONUMENTAIE DEI,I-A PILOTTA

Decreto n. 3
Ct^s.. 3 4.5 5.16 / 3 / 202n

DECRETO DI ACCETTAZIONE DONAZIONE

IL DIRETTORE

MSTE le norme Vigenti
\rlSTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 fl. 171 recante Regolarnento di organizzazione det Mnistero dei beni

e delle aaività culturali e d€l turismo, degli uffici de a diretra collaborazione deÌ Mìnistro e dell'Orgaoismo
indipendente di vrlutazìoae d€lla performance, a norma dell'at. 16, comma 4, del D.L 24/04/2014, n 66,
convenito con modific a2iofn, dalla legs 23 / 06 /2014, r. 89.

VISTI i successivi decteti attuativi: D.M.27 novembre 2014 concetnente "ArticoJazione degli ufEci
dirigenziali dì livello oon gcnerate del Ministro dei beni e deÌle aaività culturali e del turismo" e D.M. 23 dicembre
201 4 concernente "Orgarnzzazione e funzìoramento dei mus€i statdi".

MSTO il DM 23 genruio 2016, recante riorgnìzza:ione del Ministero dei beni e delle attivià culturali e
del turismo ai sensi dell'^n.1,comlJ]. 327,de]da Irgge 28 dicembre 2015, n. 208, ch€ atlàrt. 6 comma l,lett. b)
dcomprende il Complesso monumentale d€lla Pilotta tra i gli istituti e musei di rìlevante interesse nazionale, quale
ufficio di livello dirigenziale non genetale periferico.

VISTO il DM 9 aptile 2016 recante disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi
delÌa cultura di dlevante interesse nazionale, ed in panicolare l'art. 9 comma 1 di modifica deÌl'allegato 2 del
decreto rninisteriale 23 dicembre 2014 recante "Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobilì e/o
complessi assegnati ai musei € ai parchi arch€ologici dotati di autonomia speciale" dove at n. 1 di detto elenco
sono assegnati al Complesso monumentale della Pilotta Ia Bibliot€ca Palatina di Parma - la Galletia Nazionale di
Patma - il Museo Archeologico Nazionale di Patma - il Teatro Farnese di Parma,

VISTA la proposta di donazion€ formulata ai sensi dell'art. 783 c.c. con la quaìe la signora:

Anna Maria Monaco, nata a Parma il07/10/1943 e resìdente a Bologna ìn via Saragozza 135, C.F.

MNCNMR43R47G33?C (AIl.1), nella sua qualità di coerede ha offerto in dono allo Stato Italiano, e p€r €sso al

Mibact - Complesso Monumentale delÌa Pìlotta la documentazione ieletiva al'attività di Giorgio Monaco

quale Dircttore del Museo Nazionale di Antichità (1937-195?), la cui consisten2a è ifldividuata nell'elenco

allegto che forma pane integrante d€l presente atto (All.2)

val. € 4.000,00 (euro quartomila/OO)

VISTE altresì le dichiarzìofli dei coercdi Carlo Monaco e DonatelÌa Monaco, i quali si dichianflo

consenzienti alJa donazione;
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CONSIDERÀTO che Iàcquisizione del bene da patte del Complesso ne assicura la conservazione, una

adegazta t'alorzzaùone e Ja fruizione da parte degli studiosi;

CONSIDERT{TO che l'acquisizione del bme va ad incrementate iI patrimonio del Complesso della

Pilotta;

RITENUTO opportuno e conveniente per lo Stato ltaliano, Complesso Monumentale della PiÌotta, alla

luce di quanto sopra esposro. accettrre il bene in questionei

DECRETA

che venga accettata , con il presente atto, 1a donazione

Tutta Ia documentazione telativa veffà ttasmessa alla Dirczione Genetale Musei - Sewizio I {ollezioni

Museali

,iLi.n!n,.:!( lifLl,1
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Il Direftore
(S;aore Vedt)

ALI Dirbiara{one di donalknc da pa* di Anaa Mana Mo,,ato (N. ?nt * 5U) ùl 18.10.2018).on ebneo drllz
dodnettado,,e oféia in dona;

AA2 Ditbiara<ione lorrituÈ'a dellàtto di oniai ai e*i deu'an.47 D.P.B- 44t / 20CA Or. Pnt. n.491 I &123.10.2019),
ar dicbiaraXioni dei aendi.


