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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Progetti Speciali in ambito culturale e turistico 

DGR 564 del 3/11/2022 

 

 

 

Art. 1 Premessa 

Con Deliberazione n° 564 del 3 Novembre 2022 la Regione Campania ha programmato risorse per la 

realizzazione del Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2023, demandando alla Direzione per le 

Politiche Culturali e il Turismo il compito di darvi attuazione anche avvalendosi di strutture in house 

regionali operanti nel settore. Tra le azioni del Piano Strategico vi è il programma a titolarità regionale 

denominato “Progetti Speciali in ambito culturale e turistico”. 

A seguito di procedura ai sensi dell’art. 192 DLgs 50/2016, la Direzione Generale per le Politiche Culturali e 

il Turismo della Regione Campania ha richiesto alla Scabec la progettazione esecutiva del predetto 

programma, che consiste in azioni di valorizzazione del Patrimonio culturale, materiale immateriale, e 

paesaggistico della Campania. 

 
Art. 2 Finalità 

La presente manifestazione d’interesse è finalizzata all’individuazione – nel rispetto dei principi di 
pubblicità, trasparenza, parità di trattamento – di progetti culturali, di didattica museale, di arti teatrali, di 
danza, di musica, di arti performative, volti a concorrere alla realizzazione del programma di fruizione del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, e paesaggistico della Campania finalizzato a promuovere e 
valorizzare il territorio regionale attraverso il turismo culturale. Saranno prese in considerazione le 
proposte di comprovato valore culturale (artistico, scientifico, ecc….) concepite per valorizzare e divulgare i 
contenuti del patrimonio culturale materiale e immateriale, favorendo l’ampliamento della fruizione da 
parte del pubblico, la promozione e la diffusione della cultura intesa nella sua massima accezione e in ogni 
sua declinazione. A titolo puramente indicativo, le proposte potranno riguardare: festival; premi e rassegne 
letterarie, storiche, filosofiche, scientifiche; attività di divulgazione culturale; visite guidate; performance 
teatrali e/o musicali; mostre; altri eventi di promozione turistica del territorio.  
Il programma complessivo sarà coordinato da Scabec. 
Non sono finanziabili eventi non rispondenti a specifica attività culturale e non saranno presi in 
considerazione eventi avviati prima dell’8 marzo 2023.  
Ogni partecipante potrà presentare un’unica istanza. 
 

Art. 3 Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione sono fino a un massimo di euro 700.000, 
oltre IVA.  
Scabec si riserva di effettuare l’ammissione a finanziamento entro i limiti delle risorse disponibili e della 

congruità economico finanziaria degli interventi. 
Non saranno prese in considerazione le proposte beneficiarie di altri finanziamenti regionali. 
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Art. 4. Soggetti Destinatari 

Possono partecipare presentando una manifestazione di interesse Associazioni, Fondazioni, Istituti di 

Cultura e altri soggetti che operino in ambito culturale. 

 

Art. 5. Requisiti di partecipazione e impegni del proponente  

5.1 Requisiti: 

a. Carattere generale:  

- insussistenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- insussistenza di situazioni che comportino il divieto a contrarre con la P.A. di cui all’art.53 comma 

16 ter del D.l.gs. 165/2001; 

- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 

- insussistenza di cause ostative relativamente a quanto previsto dal D.Lgs 231/01;  

- insussistenza di contenziosi in corso nei confronti di Scabec e/o della Regione Campania.  

b. Idoneità e requisiti: Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 

Artigianato per attività pertinente, oppure finalità statutarie coerenti con le attività oggetto del 

presente avviso. 

c. Copertura assicurativa: possesso di adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
5.2 Il proponente si impegna a sostenere tutti gli oneri per la realizzazione dell’azione culturale 

proposta, nonché a conseguire eventuali concessioni, autorizzazioni e/o permessi richiesti dalla 

normativa di riferimento.  
 

Art. 6 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

6.1 Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo P.E.C. entro il termine perentorio 

delle ore 20.00 del 22.03.2023 al seguente indirizzo amministrazione@pec.scabec.it e dovranno 

contenere, a pena di esclusione: 

I. la domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con: 

a) la dichiarazione ai sensi degli artt. 45, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei 

requisiti di cui all’art.5.1; 

b) la dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute 

nel presente avviso; 

c) la dichiarazione di impegno, in caso di esito positivo della valutazione progettuale: 

i. a sostenere tutti gli oneri relativi alla realizzazione artistica/didattica della proposta;  

ii. al rispetto della normativa in materia di evidenza pubblica per l’approvvigionamento di 

beni e servizi, per quanto applicabile; 

iii. a fornire puntuale rendicontazione dei costi sostenuti, corrispondenti all’importo 

complessivo della proposta. In mancanza di idonei giustificativi di spesa, che dovranno 

essere quietanzati con bonifico bancario, non saranno erogati i relativi rimborsi; 

iv. a realizzare i materiali di comunicazione e promozione inserendo i loghi della Regione 

Campania e di Scabec con la dicitura “progetto realizzato con le risorse di cui al POC 

Campania 2014/2020. Piano Strategico per la Cultura 2023”, previa approvazione da parte 

di Scabec; 

d)    la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

II. la scheda progettuale (Allegato 2) contenente: 

a) descrizione delle attività culturali previste; 
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b) descrizione del luogo individuato per la realizzazione del progetto con date e orari proposti, da 

realizzarsi entro il 31 dicembre 2023. Scabec si riserva di richiedere al proponente la possibilità 

di variare il calendario proposto, ovvero il luogo di realizzazione della proposta. 

c) indicazione di eventuali sponsorizzazioni pubbliche e/o private dell’evento; 

d) Quadro Economico del progetto.  

Il valore economico della proposta deve essere dettagliato nel Quadro Economico, che dovrà 

rispettare le voci di spesa in fase di rendicontazione. Non sono ammessi utili di impresa. 

III. Copia dello Statuto o di altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 

4 e 5 della manifestazione di interesse; 

IV. Curriculum del soggetto proponente, inclusivo delle esperienze maturate nel settore di pertinenza 

nel decennio antecedente il presente avviso (2013/2022), dal quale si evincano i parametri dichiarati 

nell’Allegato 1 che concorrono alla valutazione secondo la tabella indicata al punto 8. 

Non saranno presi in considerazione eventi avviati prima dell’8.03.2023.  

V. la dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 45, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che la proposta 

progettuale non beneficia, né beneficerà, di altri finanziamenti regionali. 

VI. la dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 45, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che l’eventuale 

beneficio finanziario ottenuto ai sensi della presente procedura, sommato ad eventuali ulteriori 
finanziamenti percepiti nell’anno in corso, non superi la soglia dei contributi ammissibili ai sensi della 

normativa vigente. 

 
Art. 7 Ammissione 

7.1  Scabec procederà all'esame di ammissibilità delle domande pervenute, mediante verifica in ordine 

alla completezza delle dichiarazioni e al possesso dei requisiti di cui all’art.5.1 e alla rispondenza a 

quanto prescritto dall’art. 6 del presente avviso. 

 

Art.8 Valutazione 

8.1 La valutazione delle proposte sarà effettuata da una Commissione nominata dalla Scabec, che si 

atterrà ai criteri individuati nella tabella di seguito riportata. 

8.2. La Commissione esprimerà dei giudizi sintetici: insufficiente (valore numerico 5), sufficiente  

(valore numerico 6/7), buono  (valore numerico 8/9), ottimo (valore numerico 10) per ciascuno degli 

elementi riportati nella seguente tabella e un giudizio sintetico complessivo: 

 

Num Descrizione 

1 PROPOSTA 

1.1 Completezza della proposta  

1.2 Storicità dell’iniziativa / evento proposto 

1.3 Inclusione di siti culturali meno conosciuto e/o aree interne 

1.4 Qualificazione dell’evento / iniziativa 

2 IMPATTO TURISTICO 

3 ESPERIENZA nelle attività di valorizzazione del patrimonio culturale  
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4 INDICATORE DI FRUIZIONE (rapporto tra pubblico potenziale e durata dell’iniziativa)  

5 Organicità della proposta progettuale 

6  Coerenza del quadro economico 

7 COFINANZIAMENTO 

8  Valore economico della proposta 

 

8.3 Sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione, l’Organo di amministrazione della Società, su 

proposta del Direttore Generale, individuerà i progetti ammessi a finanziamento, evitando che gli 

eventi / iniziative siano concentrati in pochi ambiti provinciali. 

 

Art. 9 Autorizzazioni, Impegni, Responsabilità  

9.1 Il soggetto beneficiario dovrà farsi carico di tutte le concessioni, autorizzazioni, e/o invio delle 

segnalazioni necessarie (a titolo esemplificativo: richiesta di suolo pubblico; atto di concessione, 

presentazione della domanda per il rilascio di licenza temporanea di pubblico 
spettacolo/intrattenimento).  

9.2 Le attività dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni 

vigenti al momento della realizzazione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

munite delle regolari autorizzazioni in riferimento al Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 

9.3 Scabec resta estranea ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o 

a persone nello svolgimento della manifestazione, salvo quanto previsto nell’ambito di appositi accordi 

verranno sottoscritti tra la Società, l’ente aggiudicatario, i siti ospitanti le azioni di valorizzazione.  

 

Art. 10 Trattamento dati personali  

10.1 I dati forniti in risposta al presente avviso saranno trattati da Scabec nel rispetto del D. Lgs. n. 

163/2003 e del GDPR 2016/679. 

 

Art. 11 Pubblicità  

11.1 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Scabec. 

 

Art.12 Clausola di Salvaguardia  
12.1 Scabec si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente avviso dandone 

immediata pubblicazione sul proprio sito istituzionale qualora la Giunta Regionale della Campania 

dovesse revocare, modificare, annullare il progetto e le iniziative poste a valere sulla D.G.R. n. 

564/2022.  

Il soggetto proponente, in caso di mancato affidamento, non potrà per qualsiasi motivo, far valere 

alcuna pretesa, neanche di natura precontrattuale. 

 

Art. 13 Responsabile del procedimento 

13.1 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Milano email 

amministrazione@pec.scabec.it; smilano@scabec.it  
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Le informazioni possono essere richieste a: 

Scabec s.p.A con sede in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini n. 30 alla seguente casella di posta 

elettronica certificata  amministrazione@pec.scabec.it 

 
 
                      Il RUP                    Il Direttore Generale 
        Dott.ssa Stefania Milano        Dott. Luigi Riccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)                                                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
  

 

mailto:amministrazione@pec.scabec.it

