
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2126 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Progetto per la salvaguardia del patrimonio storico canoro napoletano. Archivio sonoro della canzone napole-
tana. Concessione contributo finanziario.

PREMESSO CHE:

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

- la Rai e la Regione Campania hanno sottoscritto una convenzione triennale finalizzata alla creazione dell’
Archivio sonoro della canzone napoletana presso il Centro di produzione RAI di Napoli che prevede la ricerca,
digitalizzazione, conservazione, fruizione e divulgazione di tutti i materiali sonori relativi alla canzone napoletana
stessa;

- nel corso delle su menzionate attività si e’ manifestata sempre più la presenza di materiali risalenti all’ini-
zio del secolo, di particolare importanza storica, ma di difficile trascrizione in quanto incisi su supporti ormai
obsoleti (dischi a 78 giri, rulli di cera, registrazioni su nastri magnetici degli inizi degli anni ‘50, ecc.);

CONSIDERATO CHE:

- la RAI, con nota n. RF/Prod/0127 del 2.11.2006 trasmessa all’Assessore ai Beni Culturali, ha fatto sapere
che sta proseguendo l’attività di ricerca, raccolta, schedatura e messa a disposizione dei materiali (ad oggi l’am-
montare dei titoli disponibili ha superato i 30.000 brani), al fine di poter recuperare e salvaguardare il materiale
più antico e più prezioso e preservare l’immenso patrimonio della canzone napoletana;

- con detta nota n. RF/Prod/0127 del 2.11.2006 ha proposto la realizzazione di un progetto specifico, mirato
alla salvaguardia della parte storica dell’archivio sonoro attraverso il recupero, il restauro e la catalogazione di al-
cune centinaia di brani, tra i più antichi, attività non sono oggetto della convenzione su richiamata, richiedendo il
coinvolgimento della Regione Campania con un contributo di euro 300.000,00 a fronte del costo complessivo del
progetto di euro 600.000,00;

- in particolare, il progetto di che trattasi prevede l’implementazione dell’attività di ricerca, raccolta, resta-
uro e schedatura di alcune centinaia dei brani più antichi e rovinati, nonché dare la più ampia divulgazione
all’archivio sia attraverso iniziative speciali e lo sviluppo dell’esistente sito Internet sia attraverso l’organizza-
zione di mostre tematiche ed eventi;

- l’iniziativa di che trattasi consentirà:

a) la messa a disposizione del pubblico di esecuzioni di particolare valore storico-culturale e , più in genera-
le, di espressioni musicali che durante i secoli hanno dato vita al patrimonio della canzone napoletana;

b) l’avvio, in una prospettiva più generale, di una mostra permanente della canzone napoletana;

DATO ATTO CHE la RAI- Radio Televisione Italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiote-
levisivo, dispone dell’importante patrimonio artistico e storico relativo all’archivio sonoro della canzone napo-
letana;

RITENUTO dover, al fine del buon esito dell’iniziativa in questione, doveroso e opportuno assicurare al
progetto l’apporto finanziario richiesto, assegnando alla RAI - Radio Televisione Italiana Spa la somma di eu-
ro300.000,00;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 42/2004;

- la L.R. n. 24/2005, art. 4, comma 3;

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 aderire alla proposta presentata dalla RAI - RadioTelevisione Italiana Spa, concessionaria del servi-
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zio pubblico radiotelevisivo e detentrice dell’importante patrimonio artistico e storico relativo all’archivio so-
noro della canzone napoletana, inerente al “Progetto per la salvaguardia del patrimonio storico canoro
napoletano. Archivio sonoro della canzone napoletana”;

2) di assentire, quale contributo regionale per la realizzazione dell’iniziativa di cui al precedente punto 1),
la somma di euro 300.000,00, compreso I.V.A., a fronte del costo complessivo del progetto di 600.000,00, da im-
putarsi sul cap. 5344 dell’U.P.B. 3.11.32 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006;

3) di stabilire che la RAI dovrà tenere indenne la Regione Campania da responsabilità per eventuali danni
a terzi, dipendenti dalla realizzazione del progetto e da richieste risarcitorie che possano essere avanzate, a qua-
lunque titolo nei suoi confronti;

4) di incaricare il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali ad individuare termi-
ni e modalità atti a garantire il buon esito dell’iniziativa e l’adeguata visibilità della Regione in tutte le azioni di
comunicazione e promozione riguardanti il progetto in questione;

5) di incaricare il predetto Dirigente alla liquidazione a favore della RAI - RadioTelevisione Italiana, con
sede in Roma - Viale Mazzini, 14, a presentazione, da parte della RAI medesima, di apposita relazione attestan-
te la realizzazione delle attività al momento svolte, nonché della relativa documentazione contabile e delle fat-
ture redatte secondo la normativa fiscale vigente;

6) 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, nonchè al
B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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