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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Progetti Speciali in ambito culturale e turistico 

DGR 566 del 7/12/2021 

 

Art. 1 Premessa 

Con Deliberazione n° 566 del 7 Dicembre 2021 la Regione Campania ha programmato risorse per la 

realizzazione del Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali, 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 e immateriale, e 

paesaggistico della Campania, ad esclusione dei musei e dei siti archeologici del patrimonio UNESCO, 

oggetto di altro avviso pubblicato da Scabec. 

In tale ambito la Scabec ha individuato le risorse per sviluppare, anche per il successo riscontrato in una 

precedente edizione, un programma di appuntamenti culturali che valorizzi la rete delle Dimore Storiche 

della Campania, beni culturali di rilevante interesse storico-artistico “soggetti a vincolo”, e quindi tutelati 

dallo Stato, che ne deve favorire la conservazione, e affidati alla responsabilità dei proprietari. Il Programma 

avrà inizio con la prossima stagione natalizia, e vorrà coniugare i siti di interesse con le tradizioni del Natale 

in Campania. 

 

Art. 2 Finalità 

La presente manifestazione d’interesse è finalizzata all’individuazione - nel rispetto dei principi di 

pubblicità, trasparenza, parità di trattamento - di 10 Dimore Storiche ubicate in Campania interessate ad 

accogliere azioni di valorizzazione da offrire al pubblico nelle date comprese tra il 26 dicembre 2022 e l’8 

gennaio 2023. Per azioni di valorizzazione si intendono visite guidate, per gruppi di massimo 30 persone, 

arricchite da un elemento esperienziale che caratterizza la dimora: la musica se si tratta di una casa 

nobiliare, la degustazione se si tratta di una dimora di campagna, l’arte performativa se si tratta di un 

castello. 

L’azione esperienziale, così come la promozione dell’iniziativa, saranno a cura della Scabec. 

Art. 3 Risorse finanziarie 

Le risorse economiche complessivamente messe a disposizione sono fino ad un massimo di 6.000 euro 

(seimila/00 euro), pari a 600 euro per ciascuna dimora, quale contributo forfettario di ospitalità 

omnicomprensivo di spese di pulizia, consumi, accoglienza da parte del/della proprietario/a e/o delegato/a.  

 

Art. 4. Soggetti Destinatari 

Possono partecipare presentando una manifestazione di interesse i soggetti proprietari delle Dimore Storiche, 

riconosciute ai sensi del Dlgs 42/2004.  

 

Art. 5. Requisiti di partecipazione 

5.1 Requisiti: 

a. Carattere generale: di cui all’art.80 D.lgs. n. 50/2016 e insussistenza di alcuna situazione che comporti il 

divieto a contrarre con la P.A. di cui all’art.53 comma 16 ter del D.l.gs. 165/2001; 
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b. Idoneità e requisiti: il bene per cui si partecipa alla presente manifestazione di interesse deve essere 

riconosciuto di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. ai sensi del D.Lgs. 

n. 42/04.; 
 

Art. 6 Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

6.1 Le proposte dovranno pervenire unicamente a mezzo P.E.C. entro il termine perentorio delle ore 12.00 

del 12.12.2022 al seguente indirizzo gare@pec.scabec.it, riportare in oggetto “partecipazione manifestazione 

di interesse Progetti Speciali in ambito culturale e turistico - Dimore Storiche 2022” e dovranno 

contenere, a pena di esclusione: 

I. la domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente sottoscritta dal soggetto proprietario e/o legale 

rappresentante con: 

- 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; 

- la dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel presente 

avviso; 

- la dichiarazione di impegno, in caso di esito positivo della valutazione progettuale, ad ospitare l’azione di 

valorizzazione che la Scabec proporrà: 

a. a sostenere tutti gli oneri relativi al comfort della sede ospitante, ossia pulizia e consumi energetici;  

b. a riportare nel materiale di comunicazione e promozione che sarà realizzato per il progetto, qualora non 

prodotto da Scabec e previa condivisione con Scabec, a integrazione di quelli a cura di Scabec, i loghi della 

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

2014/2020. Piano Strategico per la Cultura 2022”; 

- la copia del documento di riconoscimento del soggetto proprietario e/o legale rappresentante; 

II. la scheda con descrizione della Dimora proposta, con descrizione storico/artistica esplicito riferimento 

agli spazi utilizzabili per l’azione di valorizzazione, dell’accessibilità ai diversamente abili, di ogni altra 

informazione utile alla valutazione di idoneità del sito ad ospitare l’azione di valorizzazione. 

 

Art. 7 Ammissione 

7.1 La Scabec procede, entro sette giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni, 

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 avrà anche 

l’obiettivo di garantire la massima diffusione territoriale delle iniziative. 

8.2. La Commissione esprimerà dei giudizi sintetici (insufficiente, sufficiente, buono, ottimo) per ciascuno 

degli elementi riportati nella seguente tabella e un giudizio sintetico complessivo: 
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Num Descrizione 

1 Interesse storico artistico del sito 

2 Spazi messi a disposizione per l’azione di valorizzazione 
 

3 Accessibilità al sito da parte del pubblico  

4 Ubicazione del sito sul territorio regionale 

 

Scabec si riserva di effettuare l’ammissione a finanziamento entro i limiti delle risorse disponibili. 

 

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

proposta del Direttore Generale, individuerà le Dimore prescelte, evitando che gli eventi / iniziative siano 

concentrate in pochi ambiti provinciali. 

 

Art. 9 Autorizzazioni, Impegni, Responsabilità  

9.1 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 La 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 ed i siti ospitanti le azioni di valorizzazione.  

 

Art. 10 Trattamento dati personali  

10.1 I dati forniti in risposta al presente avviso saranno trattati dalla 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 della Scabec. 

 

Art.12 Clausola di Salvaguardia  

12.1 La 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. 566/2021.  

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 gare@pec.scabec.it; 

smilano@scabec.it  

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  gare@pec.scabec.it 
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