
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1983 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Recu-
pero e rifunzionalizzazione dell’Auditorium “Domenico Scarlatti” del Centro di Produzione RAI di Napoli.
Protocollo d’Intesa dell’11.02.2005. Provvedimenti.

PREMESSO CHE:

- tra gli obiettivi della Regione Campania vi è anche quello di promuovere e valorizzare il patrimonio cultu-
rale campano in tutte le sue forme, attraverso la promozione e lo sviluppo di attività di rilevante interesse regio-
nale nel settore della cultura;

- in tale ottica la Regione ha inteso assicurare un significativo apporto finanziario al progetto relativo al re-
cupero acustico ed architettonico dell’Auditorium Domenico Scarlatti del Centro di Produzione della RAI di
Napoli, significativo esempio di Architettura post-razionalista, bisognosa di alcuni interventi di rifunzionalizza-
zione per poter rispondere alle mutate esigenze funzionali, alle normative di sicurezza e prevenzione, ma princi-
palmente per migliorare e potenziare l’acustica, nonchè per consentire l’accesso anche alle utenze più deboli;

- per gli scopi sopra esposti, con deliberazione n. 2521 del 30.12.2004, così come parzialmente modificata
con D.G.R. n., 114 del 2.2.2005, la Giunta Regionale:

* ha approvato le Linee Guida Generali, di riferimento per la redazione del progetto di recupero e rifunzio-
nalizzazione dell’Auditorium “Domenico Scarlatti” del Centro di Produzione RAI di Napoli;

* ha dato mandato al Presidente della G.R. o suo delegato a sottoscrivere con la RAI - Radiotelevisione
italiana Spa il Protocollo d’Intesa con il quale la Regione Campania si impegna a contribuire alla realizzazione
delle opere necessarie per recupero acustico ed architettonico dell’Auditorium Domenico Scarlatti del Centro
di Produzione della RAI di Napoli per un importo di euro 1.000.000,00;

* ha assentito, a titolo di anticipazione per la realizzazione dell’intervento di cui sopra, per l’anno 2004, la
somma di euro 500.000,00, imputati sul capitolo 5328 della U.P.B. 3.11.32 del Bilancio gestionale per l’E.F. 2004;

* ha incaricato il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, alla stipula di apposi-
ta convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa nella quale vengano specificate le clausole regolanti
il contributo di euro 500.000,00, concesso a titolo di anticipazione per la realizzazione dell’intervento di che trat-
tasi, con le reciproche obbligazioni assunte;

* ha riservato a successivo provvedimento di Giunta Regionale l’assegnazione alla RAI - Radiotelevisione
italiana Spa della rimanente quota di euro 500.000,00 a carico della Regione;

- tra la Regione e la RAI - Radiotelevisione italiana Spa è stata sottoscritta la convenzione n 3 del 14.06.2005,
con la quale sono state specificate le clausole regolanti il contributo concesso, con le reciproche obbligazioni as-
sunte, nonché la definizione delle modalità di liquidazione di quanto dovuto per la realizzazione del progetto su
indicato;

CONSIDERATO CHE:

- la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, con nota prot. SCOM/PA/0745 del 21.10.2005, ha comunicato che i
lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’Auditorium “Domenico Scarlatti” del Centro di Produzione RAI
di Napoli sono stati ultimati in data 30 Settembre c.a.;

- la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, con riferimento a quanto concordato con il Protocollo d’Intesa
sottoscritto con la Regione Campania in data 11.2.2005, ha richiesto l’assegnazione dell’ulteriore somma di euro
500.000,00 a completamento del finanziamento relativo all’intervento in questione;

- al fine del buon esito dell’iniziativa in questione, è necessario garantire le ulteriori concordate risorse fi-
nanziarie per il recupero funzionale e architettonico del manufatto di che trattasi;

RITENUTO:

- di dover, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, procedere all’assegnazione, a favore della RAI - Radio
Televisione italiana s.p.a., dell’ulteriore somma di euro 500,00, così come concordato con il più volte citato Pro-
tocollo d’Intesa dell’11.2.2005;

VISTO:
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- la D.G.R. n. 2521/2004;

- la D.G.R. n. 114/2005;

- il Protocollo d’Intesa dell’11.2.2005

PROPONE e la Giunta, in conformità, a VOTO UNANIME,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1) di assegnare alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa, così come previsto dal Protocollo d’Intesa sotto-
scritto tra la Regione Campania e la RAI medesima in data 11.2.2005, l’ulteriore somma di euro 500.000,00,
compreso I.V.A., da imputarsi sul capitolo 5328 della U.P.B. 3.11.32 del Bilancio gestionale per l’E.F. 2005, per
la realizzazione dell’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’Auditorium “Domenico Scarlatti” del
Centro di Produzione RAI di Napoli;

2) di incaricare il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali alla liquidazione a fa-
vore della RAI - RadioTelevisione Italiana, con sede in Roma - Viale Mazzini, 14, a presentazione, da parte del-
la RAI medesima, di apposita relazione attestante la corretta esecuzione dei lavori, nonché della relativa
documentazione contabile e delle fatture redatte secondo la normativa fiscale vigente;

3) di inviare il presente provvedimento al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Cultu-
rali e al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio, per quanto di rispettiva competenza, nonché al
B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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