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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

n° 15 del 18 ottobre 2022 

 
Oggetto D.G.R. n. 324/2021 - Azione E - Promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale 

della Campania - piattaforma ticketing system connessa al circuito di promozione turistica 
della Regione - spot promozionali di Procida Capitale Italiana della Cultura”_ 
Aggiornamento Scheda POC 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO, che: 

 Con deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 20/07/2021 “Interventi integrativi e complementari a 

Procida Capitale 2022 per la valorizzazione del patrimonio culturale campano” sono state programmate 

risorse per la realizzazione di un programma di interventi, suddiviso in azioni, di valorizzazione culturale 

e promozione turistica del territorio collegati con “Procida Capitale della Cultura”, suddiviso in cinque 

azioni, tra le quali, è ricompresa l’“Azione E - Promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale 

della Campania - piattaforma ticketing system connessa al circuito di promozione turistica della Regione 

– spot promozionali di Procida Capitale Italiana della Cultura” per la realizzazione della quale è stato 

programmato l’importo di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse del POC Cultura 2014/2020; 

 Ha demandato alla Direzione per le Politiche Culturali e il Turismo di predisporre, per la parte di propria 

competenza, i necessari atti consequenziali.  

 La Scabec ha manifestato la propria disponibilità alla realizzazione del progetto, con nota prot. n° 3980. 

del 08/09/2021 

  Con successiva nota la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania 

ha richiesto alla Scabec di elaborare una proposta progettuale esecutiva incentrata su azioni di 

rafforzamento della programmazione inerente Procida 2022. 

RILEVATO, che 

Con D.D. n. 292 del 01/04/2022  la Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo ha: 

- approvato, ad esito della verifica sulla congruità economica, il progetto esecutivo presentato dalla Scabec 

S.p.A, con pec del 30/03/2022, acquisita al protocollo Regionale al numero PG/2022/173495 in data 

30/03/2022, che presenta adeguata validità economica e produce benefici soprattutto avuto riguardo ai 

tempi necessari, alle risorse umane e finanziarie da impiegare, al livello qualitativo delle prestazioni in 

base ai principi di economicità e massimizzazione dell’utilità per l’Amministrazione per il perseguimento 



delle proprie finalità istituzionali, per l’importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00 cent) compreso 

IVA; 

- affidato alla Scabec S.p.A lo svolgimento dell’intervento denominato “Azione E - Promozione del 

patrimonio culturale materiale e immateriale della Campania - piattaforma ticketing system connessa al 

circuito di promozione turistica della Regione - spot promozionali di Procida Capitale Italiana della 

Cultura” e ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse del POC Cultura 2014/2020, l’intervento 

denominato “Azione E “;  

PRESO ATTO, che 

Con nota del 19/10/2022 il Rup ha trasmesso al Direttore Generale e all’Amministratore Unico, istanza di 

rimodulazione del cronoprogramma e di alcune attività progettuali ancora non realizzate, allegando una nuova 

versione della scheda intervento. 

RITENUTO, che 

La suddetta rimodulazione, finalizzata al miglior perseguimento degli obiettivi complessivi dell’azione, 

lascia invariati i benefici soprattutto avuto riguardo al livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di 

economicità e massimizzazione e che, quindi, non incide sul quadro economico del progetto che resta invariato e 

non necessita di ulteriori risorse economiche. 

 

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto, nella qualità 
Determina 

- di approvare la Scheda Progettuale contenente l'aggiornamento del cronoprogramma e le modifiche 
integrative correlate al dettaglio progettuale delle attività ancora da svolgersi.  

- di 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 

 

 

 

 

 

 



 

 


