
 

 
 
 

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO 
 

n° 25 del 15 dicembre 2022 
 

 
 

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

Accoglimento proposte progettuali legate alle tradizioni natalizie in Campania. Rettifiche 

e integrazioni 

 
 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 
 

PREMESSO che  
 

a) con la 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 e che tra le azioni di detto Piano 

Strategico vi è il programma a titolarità regionale denominato "Progetti.Speciali  in ambito culturale 

e turistico" ; 

b) questa Società, con nota prot. 1461 del 15.07.2022 ha trasmesso la progettazione esecutiva del 
predetto programma, che consiste in azioni di valorizzazione del Patrimonio culturale, materiale e 
immateriale e paesaggistico della Campania;  
 

c) per il conseguimento delle succitate finalità si è proceduto alla pubblicazione di tre avvisi, in data 
27/05/2022, in data 11/08/2022 e in data 02/12/2022 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 provincia e a 
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; 

 
d) dalla realizzazione degli eventi realizzati in esito ai succitati avvisi, emergono delle economie 

ammontanti ad € 292.000 lordi; 
 
 
PRESO ATTO delle proposte di eventi da realizzare nel periodo natalizio pervenute a questa Società, di seguito 
dettagliate: 
 

i. La notte dei Falò – Nusco  

ii. Il Natale arriva in Città – Nocera Inferiore; 

iii. Il Villaggio di Babbo Natale  –  Monteverde; 

iv. Showcooking e.musica popolare – Casamarciano; 
v. XIV edizione del Festival Internazionale Pianistico “Piano Solo” – Salerno; 
vi. XI edizione del Premio Filosofico “Città dei Filosofi” – Napoli; 
vii. LXXVI edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno; 
viii. Rassegna Letteraria “Abitatori del Tempo. L’impegno civile della Letteratura” – Salerno; 
ix. manifestazioni natalizie nella città di Siano; 
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x. la commemorazione della giornata della memoria, il 27 gennaio, con la rappresentazione “Vinti 
e Vincitori – Auschwitz”; 

 
 
CONSIDERATO che al fine di realizzare eventi, in autoproduzione o su proposta di associazioni, a rafforzamento 
dell’offerta culturale nel periodo natalizio, di particolare rilievo legati alle tradizioni del territorio, coerenti con il 
progetto esecutivo presentato alla Regione Campania e ad integrazione del programma "Progetti.Speciali in 
ambito culturale e turistico": 
 
 

a) Scabec ha in corso e/o realizzerà tutte le proposte ricevute, agli atti;  
b) con la determina n. 21 del 2.12.2022 si è provveduto ad approvare le seguenti attività promozionali: 

 XIV edizione del Festival Internazionale Pianistico “Piano Solo” – Salerno; 

 XI edizione del Premio Filosofico “Città dei Filosofi” – Napoli; 

 LXXVI edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno; 

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

c) con la determina n. 22 del 6.12.2022 si è provveduto ad approvare le seguenti attività promozionali:  

 La notte dei Falò – Nusco 

 Il Natale arriva in Città – Nocera Inferiore; 

 Il Villaggio di Babbo Natale – Una meraviglia di Natale – Monteverde; 

 Showcooking e.musica popolare – Casamarciano; 
 

d) ulteriori iniziative riguardano manifestazioni natalizie nella città di Siano e la 
commemorazione della giornata della memoria, il 27 gennaio, con la rappresentazione 
“Vinti e Vincitori – Auschwitz”; 

 
e) le attività di cui al precedente punto b), favoriscono la diversificazione dei linguaggi 

artistico-culturali con la conseguente diversificazione dei target di pubblico a cui Scabec 
deve rivolgersi per mission; 

 
f) le attività di cui al precedente punto c), prevedono azioni da realizzare in aree interne e/o 

fuori dai circuiti turistico-culturali di grande attrazione benché di pregio culturale; 
 

RITENUTO di dover stabilire, ad integrazione delle determine n. 21 del 2.12.2022 e n. 22 del 

6.12.2022, che: 

a) Scabec realizzerà gli eventi, dal valore emblematico e di particolare rilievo legati alle tradizioni 

natalizie in Campania, coerenti con il progetto esecutivo presentato alla Regione Campania, 

di seguito elencati con gli stanziamenti indicati: 

xi. La notte dei Falò – Nusco per € 15.000 oltre IVA. se dovuta; 

xii. Il Natale arriva in Città – Nocera Inferiore per  € 15.000 oltre IVA, se dovuta; 
xiii. Il Villaggio di Babbo Natale  –  Monteverde per € 12.000 oltre IVA, se dovuta; 

xiv. Showcooking e.musica popolare – Casamarciano per € 8.000 oltre IVA, se dovuta; 
xv. XIV edizione del Festival Internazionale Pianistico “Piano Solo” – Salerno per € 10.000 oltre 

IVA, se dovuta; 
xvi. XI edizione del Premio Filosofico “Città dei Filosofi” – Napoli per € 29.000 oltre IVA, se dovuta; 
xvii. LXXVI edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno per € 10.000 oltre IVA, se 

dovuta; 
xviii. Rassegna Letteraria “Abitatori del Tempo. L’impegno civile della Letteratura” – Salerno per € 

20.000 oltre IVA, se dovuta; 
xix. manifestazioni natalizie nella città di Siano per € 10.000 oltre IVA, se dovuta 
xx. la commemorazione della giornata della memoria, il 27 gennaio, con la rappresentazione “Vinti 

e Vincitori – Auschwitz” per € 8.000 oltre IVA, se dovuta; 

 

b) di incaricare il Direttore Generale della presentazione della richiesta di rimodulazione del progetto esecutivo 

alla Direzione per le Politiche Culturali e il Turismo, con le proposte di utilizzo di economie approvate con la 

presente determina; 
 

 

Tanto visto e considerato nella qualità, 
 

 



Determina 
 

1. di stabilire, a rettifica e/o integrazione di quanto stabilito nelle determine n. 21 del 2.12.2022 e n. 

22 del 6.12.2022, che: 

a) Scabec realizzerà gli eventi, dal valore emblematico e di particolare rilievo legati alle tradizioni natalizie 

in Campania, coerenti con il progetto esecutivo presentato alla Regione Campania, di seguito elencati 

con gli stanziamenti indicati: 

i. La notte dei Falò – Nusco € 15.000 oltre IVA, se dovuta; 

ii. Il Natale arriva in Città – Nocera Inferiore  € 15.000 oltre IVA, se dovuta; 
iii. Il Villaggio di Babbo Natale – Monteverde  € 12.000 oltre IVA, se dovuta; 

iv. Showcooking e.musica popolare – Casamarciano € 8.000 oltre IVA, se dovuta; 
v. XIV edizione del Festival Internazionale Pianistico “Piano Solo” – Salerno € 10.000 oltre IVA, se 

dovuta; 
vi. XI edizione del Premio Filosofico “Città dei Filosofi” – Napoli € 29.000 oltre IVA, se dovuta; 
vii. LXXVI edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno € 10.000 oltre IVA, se dovuta; 
viii. Rassegna Letteraria “Abitatori del Tempo. L’impegno civile della Letteratura” – Salerno € 

20.000 oltre IVA, se dovuta; 
ix. manifestazioni natalizie nella città di Siano per € 10.000 oltre IVA, se dovuta 
x. la commemorazione della giornata della memoria, il 27 gennaio, con la 

rappresentazione “Vinti e Vincitori – Auschwitz” per € 8.000 oltre IVA, se dovuta; 
 

b) di incaricare il Direttore Generale della presentazione della richiesta di rimodulazione del progetto esecutivo alla   

Direzione per le Politiche Culturali e il Turismo, con le proposte di utilizzo di economie approvate con la presente 

determina; 

 
 

 
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
	ii. Il Natale arriva in Città – Nocera Inferiore;
	xii. Il Natale arriva in Città – Nocera Inferiore per  € 15.000 oltre IVA, se dovuta;

	Determina

