
 

 
 
 

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 

n° 21 del 02 dicembre 2022 
 

 
Oggetto: DGR 566/2021 – Progetti Speciali in ambito Culturale e Turistico 

Approvazione Manifestazione di Interesse eventi in dimore storiche e accoglimento 

proposte progettuali  

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 

 

 

PRESO ATTO  
 

della Deliberazione n° 566 del 7 Dicembre 2021 con la quale 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 e che tra le azioni di detto Piano Strategico vi è il programma a titolarità regionale 

denominato “Progetti Speciali in ambito culturale e turistico”; 

 

 

CONSIDERATO CHE  

 

a) 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;  
 

b) per il conseguimento delle succitate finalità si è proceduto alla pubblicazione di due avvisi, in data 
27/05/2022 e in data 11/08/2022 per individuare le proposte progettuali maggiormente affini con la 
mission e gli intenti che la Scabec persegue, anche con attenzione a eventi a carattere storico 
evocativo realizzati nei centri medievali dei comuni non capoluoghi di provincial 

 
 
PRESO ATTO CHE 
 
con nota dell’11 novembre prot. 3517 il RUP ha trasmesso al Direttore Generale e all’Amministratore Unico 
istanza di rimodulazione della scheda progettuale a seguito della verifica di economie nella gestione delle 
attività, per il miglior perseguimento degli obiettivi complessivi dell’azione, specificando che tale rimodulazione 
non necessita di ulteriori risorse finanziarie; 

 
 
RITENUTO 
 
nell’ambito delle azioni di valorizzazione del Patrimonio culturale, materiale e immateriale, e paesaggistico 
della Campania necessario procedere alla realizzazione di eventi, di natura complementare rispetto a quelli 
oggetto dei precedenti avvisi, consistente in progetti culturali da realizzare presso le Dimore storiche presenti 
sul territorio regionale, al fine di favorire la conoscenza di un patrimonio peculiare, ricco di storia, arte e 
architettura; 

SCABEC S.P.A. 

Sede legale in Napoli, Via S. Lucia, 81 Sede 

Operativa in Napoli, Via Generale Orsini, 30 

Capitale sociale euro   1.000.000,00 

Interamente versato 

Cod. Fiscale & P.lva: 04476151214 

Iscritta al Registro delle Imprese di NAPOLI nr.  04476151214 

Nr. R.E.A.  695819 



 
 
RITENUTO ALTRESÌ 
 

necessario individuare alcuni eventi dal valore emblematico e di particolare rilievo storico e tradizionale, anche 

in continuità con la programmazione precedente 

 
 

Tanto visto e considerato nella qualità, 

Determina 

- di approvare la rimodulazione della scheda progettuale suddetta; 
 

- di approvare l’allegato avviso pubblico per l’individuazione – nel rispetto dei principi di pubblicità, 

trasparenza, parità di trattamento – di progetti culturali a realizzare presso le Dimore storiche presenti 

sul territorio regionale fino all’importo di € 6.000; 

 

- di ratificare e/o realizzare le seguenti attività di promozione e valorizzazione: 

XIV edizione del Festival Internazionale Pianistico “Piano Solo”;  

XI edizione del Premio Filosofico “Giambattista Vico”; 

LXXVI edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno; 

Rassegna Letteraria “Abitatori del Tempo. L’impegno civile della Letteratura”. 

 

 
 
 

 
 
 
L’Amministratore Unico 
Dott. Pantaleone Annunziata 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


	DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
	Tanto visto e considerato nella qualità, Determina
	- di approvare la rimodulazione della scheda progettuale suddetta;

