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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 24 del 12 dicembre 2022 

 
 

Oggetto DGR n. 534 del 11/10/2022 “Azioni di comunicazione e promozione del 
patrimonio turistico e culturale campano “_Approvazione trasmissione scheda 
progettuale e nomina RUP 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 
PREMESSO che: 
a. con Deliberazione. n. 534 del 11/10/2022 la Giunta ha programmato l’importo massimo di 

€.1.100.000,00, a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020, per la realizzazione 
di azioni di comunicazione e promozione del patrimonio turistico-culturale campano, anche 
attraverso i diversi canali, tra cui quello televisivo, idoneo a consentire una diffusione su 
scala, al fine di favorire un migliore posizionamento della Regione Campania quale 
destinazione privilegiata del mercato turistico culturale nazionale ed internazionale; 

b. con la su menzionata deliberazione la Giunta ha, altresì, demandato alla Direzione 
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo le consequenziali attività istruttorie, 
propedeutiche all’ammissione a finanziamento a valere sul POC Campania 2014-2020, 
degli interventi individuati, nonché l’individuazione delle modalità di collaborazione con i 
principali canali di comunicazione, anche attraverso il coinvolgimento di enti e/o organismi 
in house dotati di competenze specifiche in materia, nel rispetto della normativa vigente; 

c. in esecuzione alla sopra citata DGR n. 534/2022, con nota prot. n. PG/513951 del 
19/10/2022 la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ha provveduto a 
richiedere alla società Scabec S.p.A. di manifestare la propria disponibilità ad attuare, in 
ragione della propria mission e delle specifiche capacità tecnico-organizzative, quanto 
previsto dalla DGR n. 534/2022; 

d. con nota prot. n. 3203 del 20/10/2022 la Scabec S.p.A. ha manifestato la propria 
disponibilità; 

e. con successiva nota prot. n. PG/2022/530260 del 27/10/2022 la Direzione Generale per 
le Politiche Culturali e il Turismo ha richiesto alla società Scabec S.p. A, la trasmissione 
della proposta progettuale per procedere alla valutazione sulla congruità dei costi; 

 
CONSIDERATO che la Scabec S.p.A. ha elaborato una proposta progettuale relativa alla 
realizzazione di azioni di comunicazione e promozione del patrimonio turistico-culturale 
campano attraverso, tra l’altro, una campagna di comunicazione e promozione delle risorse 
culturali, sociali, naturalistiche, artistiche, storiche, monumentali ed enogastronomiche che 



caratterizzano il territorio della Regione Campania, anche in collaborazione con i principali 
canali di comunicazione; 

 
RITENUTO necessario dover: 
a. approvare la proposta progettuale, di cui alla DGR n. 534/2022, denominata “Azioni di 

comunicazione e promozione del patrimonio turistico-culturale campano” dell’importo 
complessivo di € 1.371.280,00 I.V.A. inclusa, di cui € 1.100.000,00 a valere sul Piano 
Operativo Complementare (POC) Campania 2014/2020 ed € 271.280,00 a carico di Scabec 
S.p.A.; 

b. individuare e nominare il dott. Giuseppe Ariano quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

 
stante quanto innanzi premesso, visto, considerato e ritenuto 
 

il sottoscritto, nella qualità di Amministratore Unico 
 

Determina 
1. di approvare la proposta progettuale (allegato 1), di cui alla DGR n. 534/2022, denominata 

“Azioni di comunicazione e promozione del patrimonio turistico-culturale campano” 
dell’importo complessivo di € 1.371.280,00 I.V.A. inclusa, di cui € 1.100.000,00 a valere sul 
Piano Operativo Complementare (POC) Campania 2014/2020 ed € 271.280,00 a carico di 

Scabec S.p.A.; 

2. di individuare e nominare il dott. Giuseppe Ariano quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP); 

3. dare mandato agli Uffici competenti per gli atti conseguenti e ad operare in conformità a 
quanto sopra disposto, dando attuazione agli adempimenti di pubblicità e agli adempimenti 
inerenti alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul proprio sito web 
ai fini della generale conoscenza. 

 

SCABEC S.p.A. 
l’Amministratore Unico 
Pantaleone Annunziata 

  

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

 

 


