
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.Iva: 04476151214 

Iscritta al Registro delle Imprese di NAPOLI nr. 04476151214 
Nr. R.E.A. 695819 

 
 
 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 23 del 7 dicembre 2022 

 
 

Oggetto DGR n. 354 del 11/10/2022 “Azioni di comunicazione e promozione del 
patrimonio turistico e culturale campano “_Approvazione trasmissione scheda 
progettuale; 

 Nuova Convenzione RAICOM_ Approvazione 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Premesso che 

• Scabec e Rai Com hanno sottoscritto una Convenzione. in data 03/09/2021, 

avente ad oggetto una campagna di comunicazione: “volta ad offrire l’accesso ad 

una informazione medica rigorosa nell’accertamento delle fonti notiziali, 

aggiornata, accuratamente verificata sotto il profilo scientifico, che favorisca e 

promuova l’educazione a stili di vita sani e corretti limitanti la diffusione di 

patologie (cd Convenzione “Check Up”); 

• le attività promozionali hanno riguardato la produzione di n. 12 puntate del 

programma televisivo Check up, trasmesse negli ultimi mesi del 2021; 

• in data 03/09/2021, tra la Scabec e Rai, è stata sottoscritta una seconda 

Convenzione avente ad oggetto la realizzazione di n. 5 commedie (cd 

Convenzione “Commedie”); 

 

Preso atto della Delibera della Giunta regionale della Campania, la n. 452 del 3.08.2020, 

ad oggetto le azioni di comunicazione e promozione di stili di vita sani; 

 

Considerato che  

• qualora si volessero qualificare gli affidamenti sopra descritti quale esecuzione 

della richiamata DGR 452/2021, risulterebbero delle anomalie. La DGR 452, 

infatti, al punto 4, ha evidenziato di non comportare oneri aggiuntivi a carico del 

bilancio regionale. Scabec S.p.a. è stata incaricata di verificare la sussistenza di 

risorse nell'ambito del proprio bilancio, da utilizzare per l'attuazione del 

programma di comunicazione, previa autorizzazione della Direzione Generale 

competente. Nel bilancio di Scabec SpA, tuttavia, non risulta rinvenuta alcuna 

risorsa per il finanziamento del succitato programma di comunicazione, né risulta 

che Scabec abbia acquisito alcuna autorizzazione della Direzione Generale 

competente alla sua realizzazione; 



• in mancanza di adeguata copertura finanziaria,  il CdA della Scabec, in data 

09/03/2022, con nota prot. 560 del 10/03/2022, ha chiesto a Rai Com il 

differimento della messa in onda delle commedie e del relativo pagamento al 

2023; 

• la Scabec, in fase di chiusura del bilancio d’esercizio dell’anno 2021, al fine di 

una valutazione del rischio di soccombenza con Rai Com in un eventuale 

contenzioso, e del conseguente appostamento nel bilancio in chiusura, con nota 

1309 del 20/06/2022 ha chiesto  parere all’Avvocatura Regionale; 

• l’Avvocatura Regionale con prat. N. PP 117 anno 2022 ha classificato con livello 

di rischio “possibile”, l’ipotesi di soccombenza; 

• la Scabec, con nota 1441 del 13/07/2022 ha chiesto un nuovo parere 

all’Avvocatura Regionale, evidenziando che: “le criticità evidenziate dal legale 

della Scabec, Avv. Italiano (All 6 Sub A), che hanno consentito a Scabec di 

presentare una formale contestazione alla RAI sulla corretta esecuzione delle 

obbligazioni assunte in esecuzione alla convenzione sottoscritta in data 3.09.2021 

(all. 3),  alla luce di un esame della succitata documentazione ed  all’effettiva 

visione delle puntate Check Up), non sembrerebbero più così forti. (…)”; 

• l’Avvocatura Regionale, nel parere  Prat. n. PP 139 Anno 2022 del 20.07.2022, 

nel osserva: “Preliminarmente è d'uopo rilevare che ogni valutazione non può 

prescindere dal fatto che sono state già stipulate delle convenzioni attraverso le 

quali Scabec S.p.A. si è obbligata a corrispondere dei corrispettivi in  favore della 

Rai Com, a fronte di una serie di prestazioni rese da parte di quest'ultima. Come 

già evidenziato da questa Avvocatura con nota prot. 0325720 del 22.6.2022 , 

sussiste rischio di soccombenza in eventuale giudizio che dovesse essere 

intrapreso per  il pagamento di detti corrispettivi e tale giudizio non può che 

essere confermato, ed anzi rafforzato , alla luce di quanto successivamente 

comunicato da Codesta Società in ordine alla ragionevole infondatezza, all'esito 

di più approfondito esame, delle contestazioni di inadempimento in un primo 

momento sollevate. (…) Da qui la sussistenza di ragionevoli profili di rischio di 

soccombenza in relazione ad eventuale giudizio che dovesse essere instaurato, 

tali da giustificare, in linea di principio, una soluzione in via transattiva della 

vertenza di cui sopra, ferme restando, naturalmente, le valutazioni di merito di 

competenza (…)”; 

 

Preso atto  

 della deliberazione della Giunta Regionale n. 354_11/10/2022 con cui sono state 

programmate risorse a valere sui fondi POC 2014/2020, per la realizzazione di azioni 

di comunicazione e promozione del patrimonio turistico-culturale campano;  

 della successiva richiesta di disponibilità alla realizzazione delle azioni progettuali 

pervenuta alla Scabec da parte della Direzione generale per le politiche culturali e il 

turismo con nota PG/2022/0513951 del 19/10/2022; 

 della elaborazione, da parte della Scabec, della scheda progettuale richiesta e della 

intervenuta approvazione della stessa da parte del Direttore Generale; 

 

Considerato che  

 

• al fine di evitare l’insorgere di contenziosi tra aziende a partecipazione pubblica,  nello 

spirito costruttivo su cui è improntato il rapporto istituzionale tra le due Società, le stesse 

hanno individuato quale  possibile  definizione bonaria della controversia la chiusura 

delle convenzioni sottoscritte nel 2021, e la definizione ex novo di azioni di 

comunicazione e promozione del patrimonio turistico-culturale campano, proponendo le 



5 commedie oggetto della convenzione sottoscritta il 03/09/2021, non ancora trasmesse 

dalle RAI più nuove azioni di promozione da realizzare, prevalentemente, nei Siti 

UNESCO, il tutto in coerenza con gli obiettivi della richiamata DGR n. 354_del 

11/10/2022; 

 

• con nota prot. n. 3231 del 25/10/2022 la Scabec chiedeva a Rai Com di ricevere una 

proposta di collaborazione e relativa quotazione che sviluppi, pertanto, le tematiche 

di valorizzazione del patrimonio culturale, delle Dieta Mediterranea e delle Residenze 

Borboniche nonchè iniziative di promozione della identità culturale campana; 

 

• con nota prot. n. 3879 del 6/12/2022 Rai Com trasmetteva proposta di collaborazione 

e preventivo di spesa; 

 

• Scabec e Rai Com,  si impegnano, pertanto,  a sottoscrivere 2 convenzioni: 

• con la prima, le parti si danno reciprocamente atto di sostituire 

integralmente i termini della Convenzione Check-up e della 

Convenzione Commedie, attraverso la sottoscrizione di una 

nuova Convenzione;  

• con la seconda sono dettagliate le azioni di realizzazione della 

campagna di promozione della cultura e dei siti regionali, attraverso 

Rai COM; 

 

• nello specifico, le azioni di comunicazione e promozione del patrimonio turistico-

culturale campano, in attuazione della DGR 354/2022, da realizzare con Rai COM 

prevedono:  

 

• la pubblicazione sulla piattaforma Rai Play, accessibile a tutti senza limiti 

temporali di n. 12 “pillole” delle puntate di Check Up realizzate nel 2021, quale 

valorizzazione degli stili di vita campani e della dieta mediterranea; 

 

• la valorizzazione del patrimonio UNESCO, attraverso trasmissioni televisive tipo 

Linea Verde, Linea Blu, Camper; 

 

• la valorizzazione della canzone napoletana attraverso la realizzazione di uno 

special sull’edizione 2022 del “Premio Carosone” 

 

• la messa in onda di 5 commedie, per la valorizzazione della cultura campana 

attraverso la tradizione del teatro, una delle più antiche e conosciute tradizioni 

artistiche che ha contribuito allo sviluppo del teatro italiano. Una tradizione che 

fin dal 1400 ha raccontato la cultura della Campania, le sue storie e i suoi 

patrimoni, anche a livello internazionale; 

 

• per quanto attiene agli aspetti finanziari, il progetto per la realizzazione di azioni 

di comunicazione e promozione del patrimonio turistico-culturale campano in 

esecuzione della DGR n. 354 del 11/10/2022, dell’importo complessivo di € 

1.371.280,000 iva compresa, trova copertura nelle risorse stanziata dalla citata 

deliberazione e, per la parte residuale, nell’ambito delle azioni di valorizzazione 

dei Siti Unesco e/o Progetti Speciali o, eventualmente, con risorse Scabec 2023;  

 

Stante quanto innanzi premesso, visto, considerato e ritenuto 

 



il sottoscritto, nella qualità di Amministratore Unico 

 
Determina 

I) di approvare l’elaborato progettuale (allegato 1) da trasmettere alla Direzione 

Generale per le Politiche Culturali e il Turismo con nota Prot.  n. 3884 del 7/12/2022; 

II) di approvare le due Convenzioni inerenti rispettivamente: 

- la sostituzione integrale dei termini della Convenzione Check-up e della 

Convenzione Commedie, attraverso la sottoscrizione di una nuova Convenzione;  

- la campagna di promozione, attraverso Rai COM, della cultura e dei siti regionali 

per l’importo complessivo di € 1.371.280,00 iva compresa; 

 

III) di evidenziare che, per quanto attiene agli aspetti finanziari, il progetto per la 

realizzazione di azioni di comunicazione e promozione del patrimonio turistico-

culturale campano in esecuzione della DGR n. 354 del 11/10/2022, dell’importo 

complessivo di € 1.371.280,00 iva compresa, trova copertura nelle risorse stanziate 

dalla citata deliberazione e, per la parte residuale, nell’ambito delle azioni di 

valorizzazione dei Siti Unesco e/o Progetti Speciali o, eventualmente, con risorse 

Scabec 2023;  

IV) 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) 

  

 

 

 

 

 

 

 


