
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 settembre 2005 - Deliberazione N. 1235 -
Area Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Cultura-
li - Attività di Gestione, Sviluppo e Ampliamento del Portale dei Beni e delle Attività Culturali della Regione
Campania. (Con allegato).

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 3961 del 9.9.2002, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, affidato alla RAI - Radiotelevi-
sione italiana Spa la realizzazione di un’azione informativa ed educativa attraverso la creazione e la gestione,
per un biennio, di un Portale tematico finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle attività di rilevante inte-
resse regionale nel settore dei beni culturali, nonché alla divulgazione delle ricchezze artistiche presenti nel ter-
ritorio della Campania;

- la RAI - Radiotelevisione italiana Spa ha puntualmente realizzato il Portale dei Beni e delle Attività Cul-
turali della Regione Campania, consegnandolo, per la diretta gestione, all’A.G.C. Innovazione e Ricerca Scien-
tifica in data 22 Aprile 2005;

- allo stato, il predetto Portale non è funzionale agli obbiettivi per cui è stato previsto, in quanto, cessata la
gestione diretta della RAI, non sono stati individuati i presupposti necessari per un’adeguata e proficua gestio-
ne e implementazione, indispensabili a promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione del patrimo-
nio culturale campano;

CONSIDERATO CHE:

- la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, con nota n. 940 del 29.7.2005, ha proposto di continuare la collabo-
razione con la Regione per quanto riguarda gli aspetti di gestione, sviluppo e ampliamento del su menzionato
Portale, presentando, all’uopo, un progetto di massima, basato sulla formula della coproduzione tra il servizio
pubblico radiotelevisivo e la Regione - Assessorato Turismo e Beni Culturali -, unitamente alla richiesta di con-
tributo di Euro 600.000,00 sul costo totale di Euro 1.000.000,00 per anno;

- dalla predetta proposta si rileva che il motivo conduttore del Piano Editoriale per la futura gestione del
Portale è imperniato, principalmente, sul coinvolgimento:

• di tutti coloro che, a vario titolo, svolgono attività attinenti al mondo della cultura, dell’arte e dell’inse-
gnamento, stabilendo una forte interazione tra la redazione del Portale e gli studenti, gli insegnanti, i Soprinten-
denti, i Direttori di Musei, Teatri, Biblioteche, Associazioni culturali, Case Editrici, ecc;

• delle imprese, soprattutto quelle che operano nel campo dell’agroalimentare, dell’industria culturale e
del turismo, che potranno avere nel Portale uno strumento di valorizzazione e promozione delle loro attività;

- il costo complessivo del Piano Editoriale, della durata di un anno, è pari a complessivi Euro 1.000.000,00,
così ripartito:
A) Progetto di gestione e sviluppo dei servizi di
base per il periodo 01.09.2005 - 31.08.2006
Euro 800.000,00.

I.V.A. inclusa
B) Progetto dedicato alla cucina napoletana: Euro
200.000,00

I.V.A. inclusa
TOTALE PROGETTO (A+B) Euro

1.000.000,00
I.V.A. inclusa

- la RAI - Radiotelevisione italiana Spa parteciperà alla realizzazione del progetto con l’apporto delle pro-
prie risorse interne (personale tecnico e artistico, materiali televisivi, radiofonici e fotografici tratti dalle Teche,
nonché. con la messa a disposizione dei propri locali presso il Centro di Produzione di Napoli, delle strutture
tecnologiche e informatiche, ecc., la cui corrispondente spesa è stimata in Euro 400.000,00;

PRECISATO CHE:

- la RAI -,Radiotelevisione italiana Spa, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dispone
di un importante archivio di immagini, documenti e filmati relativi al patrimonio artistico, storico e culturale ita-
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liano, nonché di strumenti e persone altamente qualificate presenti sul territorio campano per

l’informazione e la comunicazione;

- il Centro di Produzione RAI di Napoli, oltre ad essere impegnato nell’attività di produzione industriale di
programmi televisivi con investimenti rilevanti dal punto di vista occupazionale e finanziario, è da anni impe-
gnato nella realizzazione di prodotti multimediali e dispone di strutture, spazi e tecnologie idonee alle attività di
produzione;

- la RAI - Radiotelevisione italiana Spa attraverso il contributo di un terzo degli utili della Lotteria Italia,
ha realizzato, presso il Centro di Produzione di Napoli, il progetto denominato “Idea, musei virtuali dell’arte
italiana”, riguardante la produzione di una serie di prodotti multimediali riguardanti il patrimonio artistico ita-
liano;;

- la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, Ente realizzatore del Portale dei Beni e delle Attività Culturali
della Regione Campania, possiede tutti requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a ga-
rantire l’efficace realizzazione e la qualità scientifica della produzione in questione;

RITENUTO:

- opportuno, per quanto su esposto e al fine di dare continuità e ulteriore sviluppo all’importante azione
promossa dalla Regione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa relativamente alla realizzazione del suddet-
to Portale dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Campania, che il Portale medesimo venga continua-
mente implementato e alimentato con nuovi contenuti multimediali, anche al fine di non vanificare gli
investimenti profusi dalla Regione nella realizzazione del Portale in parola;

- pertanto, di aderire alla proposta di collaborazione formulata dalla RAI - Radiotelevisione italiana Spa,
in merito alla gestione, allo sviluppo e all’ampliamento del Portale dei Beni e delle Attività Culturali della Re-
gione Campania, limitatamente al progetto di gestione e sviluppo dei servizi di base per il periodo 01.09.2005 -
31.08.2006;

VISTI:

-il D. Leg.vo n. 112/1998;

- il D. Leg.vo n. 42/2004;

PROPONGONO e la Giunta, a VOTO UNANIME,

DELIBERA

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

1. di aderire alla proposta di collaborazione formulata dalla RAI - Radiotelevisione italiana Spa, concessio-
naria del servizio pubblico televisivo, approvandone la proposta progettuale, che allegata al presente provvedi-
mento ne forma parte integrante, denominata “Gestione, Sviluppo e Ampliamento del Portale dei Beni e delle
Attività Culturali della Regione Campania” e così articolata:
A) Progetto di gestione e sviluppo dei servizi di
base per il periodo 01.09.2005 - 31.08.2006
Euro 800.000,00.

I.V.A. inclusa
B) Progetto dedicato alla cucina napoletana: Euro
200.000,00

I.V.A. inclusa
TOTALE PROGETTO (A+B) Euro

1.000.000,00
I.V.A. inclusa

2.- di assentire, quale contributo regionale per la realizzazione delle attività di cui alla lettera A) del punto
1., la somma di Euro 400.000,00, compreso I.V.A., da imputarsi sull’apposito capitolo della U.P.B. 3.11.32 del
Bilancio di Previsione per l’E.F. 2005;

3. di demandare al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali la stipula con la
RAI - Radiotelevisione italiana SPA di apposita convenzione che definisca le opportune intese e le recipro-
che obbligazioni, previa acquisizione del progetto esecutivo;
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4. di incaricare il Dirigente di cui al punto 3. alla liquidazione, a favore della RAI - RadioTelevisione italia-
na Spa, con sede in Roma - Viale Mazzini, 14, di quanto dovuto per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi,
a presentazione di apposita relazione attestante la corretta esecuzione dei servizi effettuati, nonché della relati-
va documentazione contabile e delle fatture redatte secondo la normativa fiscale vigente;

5. di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Settore
Ricerca Scientifica e al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per gli adempimenti di rispettiva
competenza, nonché al B. R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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