
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1895 - Area
Generale di Coordinamento N. 10 - Demanio e Patrimonio - N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport,
Tempo Libero, Spettacolo - Promozione e valorizzazione di attività culturali e teatrali in Campania, acquisto
quote azionarie società Trianon spa.

PREMESSO:

- che ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 15 la Regione Campania promuo-
ve e sostiene attività culturali e teatrali in aree metropolitane e nei comuni particolarmente disagiati e segnati
da fenomeni di violenza e criminalità;

- che per effetto di quanto disposto dalla suindicata norma la Giunta, sentite le competenti commissioni
consiliari permanenti, è autorizzata ad assumere provvedimenti anche di acquisizione di quote societarie
nell’ambito della programmazione annuale di bilancio;

- che è riconoscibile nel teatro una componente essenziale del processo di diffusione della cultura quale
elemento trainante di progresso civile e sociale;

- che la Giunta Regionale della Campania, consapevole del significante valore che può rappresentare la
promozione e la valorizzazione di attività culturali e teatrali in aree metropolitane particolarmente a rischio so-
ciale come quella del quartiere di Forcella, con deliberazione n.° 2498 del 30/12/04 ha valutato positivamente la
proposta formulata dai sigg. Gustavo e Diego Cuccurullo di cedere le proprie quote di maggioranza (59,57%
del capitale sociale) del Teatro Trianon S.p.A. ed ha espresso l’intenzione di acquistare dette quote di capitale
sociale subordinando l’adesione alla società al verificarsi di una serie di adempimenti normativi e procedurali.
In particolare l’integrazione dello statuto societario che deve prevedere tra gli scopi sociali “attività di socializ-
zazione e di aggregazione, mediante iniziative culturali atte a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e
la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di ogni nazionalità residenti nel territorio campa-
no”;

- che la scelta di rilevare la quota di maggioranza del teatro, coerente con quanto statuito dalla legge finan-
ziaria 2005 (art.1, comma 7 L.R. 15/2005), nasce dunque dalla consapevolezza della opportunità strategica di in-
cidere con tale iniziativa in un tessuto sociale segnato da dilaganti fenomeni di violenza e criminalità;

RITENUTO:

- che tale opzione rappresenta l’opportunità di coniugare Il recente restauro del teatro Trianon e la sua rin-
novata visibilità all’interno del circuito regionale e nazionale delle programmazioni teatrali con la sua valorizza-
zione quale strumento di riqualificazione ambientale e sociale che favorisce processi di socializzazione e
aggregazione mediante l’utilizzo della struttura per iniziative socio-educative e del tempo libero;

- che rappresenta una concreta occasione per manifestare l’attenzione e l’impegno delle istituzioni per con-
trastare il disagio sociale di un contesto territoriale segregante e favorire la costruzione di spazi per una nuova cul-
tura della legalità e dello sviluppo della persona;

- che l’obiettivo ultimo è far configurare il Trianon come polo attrattore di iniziative socio-culturali che
prevedano la partecipazione di soggetti pubblici e privati nella programmazione delle politiche sociali e di svi-
luppo integrato del territorio, in un’ottica di co-progettazione fra istituzioni e associazionismo, come esercizio
di responsabilità condivise, e momento per sperimentare l’implementazione di nuovi modelli di intervento so-
cio-educativo più aderenti al tessuto sociale perché frutto di partecipazione del territorio;

- che, in una prospettiva di integrazione delle politiche e degli strumenti a sostegno della cittadinanza locale
che consentano di superare l’episodicità ed emergenzialità degli interventi, la promozione della cultura in un
momento storico e in un luogo particolare segnato da disagi sociali ed impoverimento culturale e dove le istitu-
zioni sono sentite lontane, il teatro Trianon, per la sua collocazione urbanistica può rappresentare il luogo per
una diversa riappropriazione del territorio con il coinvolgimento della cittadinanza attiva;

- che i processi di riqualificazione urbana e sociale garanti dell’efficienza richiedono la valorizzazione delle
risorse locali rappresentate dalle varie agenzie del pubblico e del privato sociale;

- che l’iniziativa può essere concretizzata con la partecipazione della Regione Campania alla Società
TRIANON S.p.A mediante l’acquisizione di quote sociali in possesso di soci privati pari al 59,57% del capitale
sociale.Il restante 40,43% delle quote azionarie sono state acquisite dalla Provincia di Napoli atto di compra-
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vendita dell’11/7/2002;

- che la partecipazione della Regione Campania, unitamente a quella già in essere da parte della Provincia,
consentiranno l’adozione di azioni congiunte idonee al raggiungimento dei fini istituzionali di incentivazione e
sviluppo delle funzioni educative, culturali e sociali, che rientrano tra i compiti istituzionali dei due enti territo-
riali;

VISTO:

- che l’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Napoli - (nota n. 4712-2005- C5 -2 del 3/6/2005) ha de-
terminato l’intero valore economico della Società Trianon S.p.A. in Euro 11.200.000,00;

- che sulla base di tale valutazione discende che la quota offerta alla Regione Campania del 59,57% ha un
valore economico pari ad euro 6.671.840,00;

- che la spesa per l’acquisizione della quota societaria al valore determinato dall’Agenzia del Territorio è fi-
nanziata con risorse proprie, senza indebitamento per la Regione, appostate nel bilancio 2005, 2006 e 2007
(UPB 6.23.57 e 3.11.31);

- che i sigg. Gustavo e Diego Cuccurullo, possessori delle quote societarie in argomento, hanno partecipato
il loro assenso al pagamento in tre trance ( euro 3.621.121,50 alla stipula ed il restante entro il 31/12/2006 ed il
31/12/2007) senza alcun aggravio di spesa;

- che l’acquisizione delle quote azionarie comporterà un accrescimento dell’attività del patrimonio regio-
nale per pari importo;

- che in data 14/9/2005 l’Assemblea straordinaria dei soci della TRIANON S.p.A ha deliberato la modifica
dello statuto della società recependo le richieste contenute nella delibera di G.R. 2498/2004;

- RITENUTO alla luce delle considerazioni suesposte di dover formalizzare la volontà della Regione Cam-
pania all’acquisto della quota sociale della TRIANON S.p.A. pari al 59,57 del capitale sociale per un valore eco-
nomico stimato dall’Agenzia del Territorio di euro 6.671.840,00;

Propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa che si intende qui di seguito integralmente riportato e trascritto:

- di acquistare dai sigg. Gustavo Cuccurullo e Diego Cuccurullo, soci della società TRIANON S.p.A, con
sede in Napoli alla Piazza Calenda n. 9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napo-
li 80015000633, le azioni della suddetta società in loro possesso per il numero, rispettivamente, di 1.272.959 e n.
848.165 del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

- di determinare,sulla base della valutazione della società TRIANON S.p.A effettuata dall’Agenzia del
Territorio - Ufficio provinciale di Napoli - nota n. 4712-2005- C5 -2 del 3/6/2005, il corrispettivo della cessione
determinato in Euro 6.671.840,00 corrispondente al 59,57 del capitale sociale della società in argomento;

- di stabilire che detto corrispettivo sarà liquidato e pagato in tre trance ( euro 3.621.121,50 alla stipula, ed il
restante entro il 31/12/2006 ed il 31/12/2007), senza alcun aggravio di spesa, ai sigg, Gustavo Cuccurullo e Diego
Cuccurullo rispettivamente per la somma complessiva di euro 4.004.000,00 e euro 2.667.840,00;

- di stabilire che nell’atto di compravendita sia inclusa la clausola che salvaguardi la Regione Campania da
eventuali debiti e passività sorti per fatti anteriori alla data della sottoscrizione dell’atto medesimo, non riporta-
ti nella situazione patrimoniale presentata in sede di stipula, le quali resteranno a carico della parte venditrice,
pro quota, sempre che esse eccedano le eventuali sopravvenienze attive accertate;

- di darsi atto che spesa per l’acquisizione della quota societaria al valore su determinato è finanziata con ri-
sorse proprie, senza indebitamento per la Regione, appostate nel bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007
nelle UPB 6.23.57 e 3.11.31;

- di subordinare l’attuazione della presente deliberazione all’acquisizione del parere delle competenti com-
missioni consiliari permanenti, così come stabilito dall’art. 1, comma 7, della legge regionale 18 agosto 2005, n.
15;

- di demandare al Coordinatore dell’AGC Demanio e Patrimonio l’adozione dei necessari provvedimenti,
compresa la stipula del contratto di compravendita, l’acquisto delle quote azionarie della Società TRIANON
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S.p.A. secondo quanto suindicato;

- di inviare la presente deliberazione all’ AGC Assistenza sociale, Attività sociali, Sport, Tempo Libero,
Spettacolo e all’AGC Demanio e Patrimonio per le loro specifiche competenza e per gli adempimenti conse-
quenziali, al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per quanto di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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