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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a.  La  Regione Campania,  nel  riconoscere  la  valenza  della  attività  e  dei  beni  culturali  nelle  sue molteplici
espressioni  per lo sviluppo morale,  civile,  economico ed occupazionale del  territorio  regionale,  è da tempo
impegnata nella programmazione di  interventi  di  promozione e valorizzazione nel comparto, sia con risorse
proprie che con l'utilizzo di Fondi Strutturali;
b.  con DGR 59 del 15/02/2016 la Giunta Regionale ha approvato la Proposta del  programma di Azione e
Coesione - Piano Operativo Complementare 2014-2020, ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
c. la Conferenza Stato-Regioni, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC Campania 2014-2020,
approvato con DGR n. 59/2016 come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali
competenti, e in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
d. tra le linee programmatiche regionali è compresa la linea Cultura 2020 che prevede la messa in campo di
opportune policies di sostegno e valorizzazione delle vocazioni territoriali, tali da rendere il patrimonio culturale
un settore trainante dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Campania;
e. con DGR. N.90 del 08/03/2016 la Giunta ha dato mandato ai competenti Uffici regionali di porre in essere le
azioni individuate nell’ambito della complessa strategia regionale definita con la linea “Cultura 2020” del Piano
Operativo  Complementare  di  cui  alla  citata  DGR  59/2016,  per  il  biennio  2016/2017 per una dotazione
complessiva di Euro 82.030.000,00, destinata alla realizzazione del Programma degli interventi sui beni e le
attività culturali;
f. la DGR 653 del 18/10/2017 ha deliberato di dare continuità, in via preliminare, alle azioni strategiche messe in
essere con la programmazione già avviata nell'ambito della linea Cultura 2020, quale prima attuazione del Piano
strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali di valenza triennale;
g. con DGR 473/2019 e. 757 del 13.11.2018, al fine di sostenere gli interventi di sviluppo e rafforzamento della
filiera del sistema cultura, si è ritenuto opportuno dare continuità alle azioni strategiche avviate con la succitata
DGR 653/2017 nell’ambito della linea Cultura 2020 e del Piano strategico Cultura e Beni Culturali di valenza
triennale;
 TENUTO CONTO 
a) che il  progetto  -Musica nei  luoghi  sacri-  è stato già attuato dalla  Regione Campania,  ai  sensi delle DGR
473/2919,   757 del 13.11.2018,  676 del 30/12/2013, DGR 541 del 10/11/2014,  DGR 125 del 28/03/2015 e della
DGR n. 90/2016, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione;
b) che  le precedenti edizioni del progetto “Musica nei luoghi sacri” sono state  affidate alla Società Scabec  in
forza del Contratto di servizio Quadro sottoscritto con la stessa in data 3/3/2005;
c) che le precedenti edizioni sono state realizzate in  Partenariato con la Curia Arcivescovile di Napoli e con il
contributo scientifico della Fondazione Fare Chiesa e Città;
d) che le attività di cui ai progetti ammessi a finanziamento con DD 528 del 16/05/2014, DD 504 del 28/09/2015 ,
DD.90 del 19.07.2017,  DD.239 del 30.10.2018, DD n. 158 del 22.07.2019 e DD 391 del 17.09.2020 sono state
realizzate e rendicontate secondo i costi effettivamente sostenuti, sulla base delle regole contenute nei contratti
sottoscritti;
e) che, a seguito delle modifiche intervenute nel corso del 2016 ( da ultimo DD n.4 del 14 giugno 2016) la società
SCABEC S.p.A.   è  una società  a totale  controllo  pubblico  (in  House),interamente  partecipata  dalla  Regione
Campania;
f) che la stessa società,  come da statuto, rep.n.13.189, raccolta n.6.152/2016, svolge attività in favore  del socio
unico Regione Campania, da cui può  ricevere incarichi specifici con obiettivi e finalità da definirsi in appositi atti
emanati dalla stessa Amministrazione; 
Considerato che:
a)  la DGR 584 del 16.12.2020  ha programmato le azioni da realizzare per l’annualità 2021 nell'ambito della linea
Cultura 2020 e del Piano strategico Cultura e Beni Culturali di valenza triennale avviate nel 2018;
b)  fra le azioni individuate della DGR 584/2020, (allegato A)  risulta inserita l'operazione a titolarità regionale di
“Valorizzazione della musica nei luoghi sacri” finanziata con  un budget previsionale di euro 500.000,00;
c)  a seguito della citata DGR 584/2020 con nota prot. n. 55480 del 02/02/2021  al Presidente della SCABEC SpA
e contestualmente con nota n. 55553 del 02/02/2021  al Presidente della Sviluppo Campania SpA e con nota n.
55512 del 02/02/2021  al Direttore generale della Fondazione Campania Festival, quali organismi in house, di
dichiarare la loro disponibilità a presentare una proposta progettuale per la realizzazione dell’intervento Musica
nei luoghi sacri – Programmazione 2021-2022,  alla luce di quanto definito dagli indirizzi  strategici  regionali in
materia di cultura e attività culturali. 
d)  Con pec acquisita al prot. n. 398 del 03.02.2021 la Scabec S.p.A. ha dato riscontro confermando la propria
disponibilità alla realizzazione del progetto.



e) Con successiva nota  PG/2021/0095394 del 19.02.2021 è stata richiesta alla Scabec la trasmissione della
progettazione esecutiva da redigere mediante formulario inviato in allegato, con descrizione dei principi  e dei
criteri guida, degli obiettivi da raggiungere, del programma ed eventi da realizzare, del budget di massima con i
costi relativi a tutte le macro categorie di intervento, il format completo di cronoprogramma e di quadro economico
come da manuale di attuazione POR FESR 2014-2020;
f)   la  Scabec  S.p.A.  con  nota  n  2414  del  01.07.2021  assunta  al  protocollo  generale  dell'Ente  al  numero
PG/2021/351428  del 02/07/2021 ha trasmesso la proposta esecutiva del Progetto “Musica nei luoghi sacri –
Canta,  suona  e  cammina  2021-2022”,  redatta  in  conformità  al  modello  predisposto,  corredato  di  quadro
economico e di cronoprogramma di attuazione degli interventi  nonché il dettaglio analitico dei costi ai fini della
verifica della congruità economica dell'affidamento;
Vista
a) La relazione istruttoria di analisi e di congruità del progetto “Musica nei luoghi sacri . Canta, suona e cammina.
2021-2022”,  prot.0511222    del 15/10/2021,   redatta, ai sensi dell'Art.192, comma 2 del D.Lgs 50/2016, ai fini
dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità  tutti individuati dal Manuale di Gestione POR FESR DD n. 603 del
27 luglio.2020; 
 Considerato, che:
a) la SCABEC S.p.A. è una società in house della Regione Campania, in quanto l'Amministrazione Regionale
esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e oltre l'80% delle attività è effettuata
nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche da
questa controllate ed inoltre non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
b) la SCABEC S.p.A. è iscritta all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici degli affidamenti in house di cui alla
delibera dell'ANAC n.724/2018;
c) l'affidamento a Scabec si configura in linea con i principi dell'art.192 del DLGS 50/2016, sia per quanto riguarda
le  attività  gestionali  svolte,  sia  per  i  modelli  di  governance  che  la  società  presenta,  sia  per  le  relazioni
organizzative e funzionali che la caratterizzano, nonché in coerenza con la DGR 584/2020 per cui l'affidamento in
house dell'attuazione del progetto “ Musica nei luoghi sacri -Canta, suona e cammina- 2021-2022” sesta edizione
è motivato dalla sussistenza di ragioni di convenienza economica, in termini di efficacia nella gestione dei servizi
ed è compatibile con i principi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento interno;

PRESO ATTO 
a.  facendo seguito alla nostra richiesta prot. n.030369862 del 13.07.2021  con successiva nota prot n 2932 del
20.07.2021  la  Scabec ha  comunicato:   gli  estremi  del  conto  corrente  dedicato,  il  codice  CUP del  progetto-
C69J20001460002.  e contestualmente  la  Determina   dell'Amministratore  Unico n.20 del  28 giugno 2021  di
nomina del  R.U.P.  del progetto – dott. Massimo Ricchiari              
b.  con  successiva  nota  n  4126  del  14/09/2021  assunta  al  protocollo  generale  dell'Ente  al  numero
PG/2021/457269 del  16/09/2021 la Scabec ha trasmesso una modifica  del  cronoprogramma con inizio  delle
attività pervisto per il mese di ottobre
c. dal  documento unico di regolarità contributiva emerge che la Società risulta regolare con il versamento dei
premi  e  accessori.   (Numero  Protocollo  INPS_28429808  Data  richiesta  15.07.2021    Scadenza  validità
12.11.2021);  
d. che dalla visura camerale del 01/02/2021 documento T 422502424  tramite il sistema telematico Telemaco,
risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli,  nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 15 maggio 2003, codice fiscale 04476151214 e R.E.A. n.NA –
695819;
e che  non è necessario fare richiesta antimafia ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D. Lgs n. 159/2011 in quanto la
società Scabec SpA è in house alla Regione Campania;
f. che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 co. 2 del DPR 62/2013, i dipendenti incaricati e i responsabili
del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati  in una delle ipotesi  di conflitto di
interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal procedimento in questione.
g. che con DGRC n.444 del 12/10/2021 di variazione al bilancio, la Giunta ha provveduto, tra l'altro, all'iscrizione
delle risorse a valere sui fondi POC 2014/2020,  in essa il suindicato progetto trova  capienza di spesa sul cap
U08486;
 
RITENUTO
a)  di  poter  procedere  all'affidamento  in  house  ed  ammettere  al  finanziamento  del  Piano  Operativo
Complementare (POC) per i beni e le attività culturali, per la somma di Euro 500.00,00, il progetto avente ad
oggetto la realizzazione dell’intervento “Musica nei luoghi sacri- Canta, suona e cammina- 2021-2022” presentato
da Scabec S.p.A.– CUP: C69J20001460002 secondo il seguente quadro economico così suddiviso:

SUR
F

Descrizione Tipologia voci di spesa Importo 2021 Importo 2022 Totale



02- c Costi di organizzazione e/o partecipazione a 
convegni, seminari, workshop, fiere, eventi, ecc 

€ 7.500,00 € 17.500,00 € 13.000,00

02 - d Servizi : Altre consulenze € 9.000,00 € 21.000,00 € 30.000,00

02_e Forniture:materiale per lo svolgimento delle 
attività e attrezzature

€ 6.000,00 € 14.000,00 € 20.000,00

02 - f Locazione: locazioni € 5.250,00 € 12.250,00 € 17.500,00

02-i Impianti ed attrezzature produttive e/o 
tecnologiche

€ 3.600,00 € 8.400,00 € 12.000,00

02 -m IVA, oneri ed altre imposte € 27.049,18 € 63.114,76 € 90.163,94

02– 
a.1

Personale adibito ad attività di Cosulenza 
specialistica, tutoraggio, ecc. personale 
dipendente

€ 9.437,35 € 21.897,51 € 31.334,86

02-a.2 Personale adibito ad di Consulenza specialistica. 
Tutoraggio, ecc. personale esterno/consulenti

€ 82.763,47 € 193.237,73 € 276.001,20

03-
b.10

Pubblicazioni € 3.000,00 € 7.000,00 € 10.000,00

                                             TOTALE EURO € 150.000,00 € 350.000,00 € 500.000,00

b)   di  approvare  lo  schema  di  convenzione  da  stipulare  con  il  soggetto  attuatore  allegato  al  presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione
Campania  e Scabec S.p.A, connessi alla realizzazione del progetto su indicato;
c)  di procedere alla sottoscrizione a mezzo di firma digitale, nelle forme previste dalla legge, in forma privata, non
ricorrendo  l'obbligo  alla  sottoscrizione  da  parte  del  Segretario  della  Giunta  Regionale  in  qualità  di  Ufficiale
Rogante;
e)  di stabilire che la SCABEC S.p.A. società in House providing, realizzerà le attività progettuali nel rispetto del
cronoprogramma e  del  quadro economico dettagliato allegato alla  convenzione stipulata, ai sensi degli artt. 5 e
192 del D.Lgs 50/2016 ;
f) di nominare la Dott.ssa Elisa Ercole della UOD 02 responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
g)  di provvedere contestualmente ad assolvere gli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs
n.33/2013,

RILEVATO CHE
 gli elementi informativi relativi al progetto sono:

denominazione CUP 
“Musica nei luoghi sacri, Canta, suona e cammina -

2021-2022”
                 C69J20001460002.             

  gli elementi informativi relativi al beneficiario sono:

Nominativo/
Ragione sociale

Indirizzo Comune
Codice fiscale

P. Iva

Scabec S.p.A. Via Santa Lucia 81 Napoli -80132 4476151214

VISTI



 la DGR n. 278 del 14/06/2016 “POR CAMPANIA FESR 2014/2020 –adozione del Sistema di Gestione e 
Controllo (SI.GE.CO). Corrispondenza Si.Ge.Co. POC. ”;

 il DD n. 228 del 29 dicembre 2016,modifica del Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 
2014/2020 e approvazione del Manuale di Attuazione e del Manuale dei Controlli di I livello FESR;

 il DPGR n. 209 del 11/04/2017 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale Dott.ssa Rosanna 
Romano della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, codice 50.12.00;

 la DGR n. 42 del 30/01/2017 individuazione dei Responsabili delle Linee di Azione POC nei Direttori 
Generali ratione materiae,

 la DGR 653/2017, integrata dalla DGR 285/2018, che ha approvato il “Piano strategico regionale per la 
Cultura ed i Beni  Culturali – con la Programmazione 2018”

 la DGR 757/2018 che ha approvato il “Piano strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali 
Programmazione 2019;

 la DGR 144 del 17.03.2020;
 la DGR 584 del 16.12.2020
 la L.R. n. 39 del 29/12/2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
 la DGR n.16 del 12/01/2021 di approvazione del bilancio gestionale per il triennio 2021/2023;
 la DGR n. 279 del 30/06/2021 di proroga delle funzioni dirigenziali;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente della UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali
con la sottoscrizione del presente atto

                                                                   D E C R E T A

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:
.1 di  procedere  all'affidamento  in  house  e  di   ammettere  a  finanziamento  del  Piano  Operativo

Complementare 2014 – 2020 (POC) per i beni e le Attività Culturali, per la somma di euro 500.000,00,
l’intervento “Musica nei  luoghi  sacri  – Canta,  suona e cammina- 2021-2022” presentato dalla Scabec
S.p.A.  via  Santa  Lucia  81,  80132  Napoli-  CUP  C69J20001460002
P.Iva/C.F.04476151214   in  continuità  con  l’intervento  già  finanziato  con  DGR  59/2016,  con  DGR
90/2016,DGR 653 del 18/10/2017, DGR 757 del 13.11.2018 e DGR 473 del 08.10.2019;

.2 di approvare lo schema di convenzione, regolante i rapporti tra la Regione Campania e Scabec S.p.A.,
allegato (sub A) al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

.3 di rimandare a successivi provvedimenti la sottoscrizione della convenzione nonchè l'impegno  all'esito
dell'iscrizione in bilancio delle relative risorse e la liquidazione della spesa secondo le fasi e le procedure
previste dal manuale di attuazione POR-FESR;

.4 di stabilire che la SCABEC S.p.A. società in House providing, realizzerà le attività progettuali nel rispetto
del  cronoprogramma e  del  quadro economico dettagliato allegato alla  convenzione stipulata, ai sensi
degli artt. 5 e 192 del D.Lgs 50/2016 ;

.5 di nominare la Dott.ssa Elisa Ercole della UOD 02 responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5
della legge 7 agosto 1990, n. 241;

.6 di assolvere gli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs n.33/2013,

.7 di trasmettere il presente provvedimento al Beneficiario e per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 alla  D.G.  “Autorità  di  Gestione  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale”(DG  50.03),  all'Autorità  di

certificazione  del  POR  FESR  Campania  (DG  50.13  –  UOD  05)  e  per  conoscenza,  all'ufficio
Coordinamento dei processi di attuazione della programmazione Unitaria (40.01.07);  al Referente Unico
del POC Campania 2014-2020;

 all'Assessore di riferimento con delega alle Attività produttive e alla Ricerca Scientifica ai sensi della nota
prot. 75030/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019;

 alla D.G. “Risorse Finanziarie- Gestione Spese Regionali (55.13.04) per il  seguito di  competenza; alla
UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13.03);

 alla Segreteria di Giunta –Registrazione Atti  Monocratici,  archiviazione decreti dirigenziali e di inviare il
presente  provvedimento,  ad avvenuta  esecutività,  alla  pubblicazione ai  sensi  della  L.R.  23/2017 art.5
comma 2, “Casa Di Vetro”. 

                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE
                    Dott.ssa .Rosanna Romano
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