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N. k_ del 0 9 MAR. 2018 

Oggetto: DONAZIONE FONDO DE MATTEIS 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE: 
- in data 11 gennaio 2018, il dott. Giovanni De Matteis, unico erede del padre Pietro de Matteis, con 
nota indirizzata a questo Istituto (prot. n. 864 del 5 marzo 2017) ha manifestato la volontà di donare 
alla Biblioteca Nazionale di Napoli l'archivio dei copioni del suo defunto padre; 

RITENUTO CHE: 
- concorrono tutte le condizioni oggettive e soggettive perchè questa Biblioteca possa accogliere, 
anche ai sensi dell'art. 783 cc, la donazione del dott. De Matteis ed acquisire al proprio patrimonio i 
materiali costituenti la donazione medesima, il cui elenco è allegato al presente atto formandone 
parte integrante e sostanziale; 

VISTO: 
- il D. Lgv. 20 ottobre 1998, n. 368, con successive modificazioni, concernente l'istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
- il D. Lgv. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e 
successive modificazioni; 
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89"; 
- il D.M. 27 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio 5624, 
inerente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero"; 
- il D.Lgv. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Testo unico sul Pubblico impiego" e smi; 
- il Decreto della Direzione Generale Biblioteche e Istituti della Cultura dell'8 marzo 2017 che, ai 
sensi dell'art. 8, coma 5, del D.M. 23 gennaio 2016, conferisce al dott. Francesco Mercurio 
l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli; 
- il DPR 5 luglio 1995, n. 417 di approvazione del "Regolamento recante norme sulle biblioteche 
pubbliche statali"; 



- il Regolamento generale interno della Biblioteca Nazionale, approvato ai sensi dell'art. 26 DPR. 
417/95; 

DETERMfNA 

1 - di prendere atto della volontà del deott Giovanni Dej Matteis di donare alla Biblioteca Nazionale 
un fondo biblio-documentale appartenuto al defunto padre Pietro de Matteis, il cui elenco allegato 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2- di istituire il Fondo De Matteis, contrassegnato da un ex libris speciale, autorizzando l'ingresso 
di detto materiale nel patrimonio della Biblioteca Nazionale, da collocarsi presso loa Sezione 
Lucchesi Palli; 
3 - di autorizzare il funzionario responsabile della sezione Lucchesi Palli ed il responsabile del 
servizio "Doni e copie d'obbligo" a compiere per le rispettive competenze tutti gli atti conseguenti; 
4 - di disporre la pubblicazione della presente determinazione, in ossequio al principio di 
trasparenza, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale 
conoscenza. 

L'ESTENSORE -d:u:;tf;:l· 
IL 
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