
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2007 - Deliberazione N. 
2036 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Partecipazione 
della Regione Campania al XI Salone dei Beni e delle Attività Culturali di Venezia. (con allegati) 

PREMESSO CHE: 

l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali, nell’esercizio delle proprie competenze derivategli dal 
D.Lgs. n. 112/1998 e dal D.Lgs n. 42/2004, persegue le finalità della conoscenza, della 
valorizzazione e della promozione del patrimonio d’arte, di storia e di cultura, presente sul territorio 
della Campania; 

- il medesimo D.Lgs 42/2004 prevede, altresì che il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territo-
riali, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, 
anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio cul-
turale.

- la Regione, in relazione ai propri fini istituzionali, ha il compito di favorire la promozione del patrimonio 
culturale relativo al proprio territorio anche attraverso la promozione e lo sviluppo di attività di rilevante 
interesse regionale nel settore della cultura; 

l’Assessorato ai Beni Culturali è da tempo impegnato nella programmazione di interventi di 
Promozione e diffusione dell'immagine culturale della Regione anche attraverso la realizzazione di 
iniziative che assumono, ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile, notevole rilevanza strategica, 
richiamando l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso patrimonio 
culturale;

in considerazione della grande ricchezza di beni culturali ed ambientali presenti sul territorio 
regionale e della loro rilevante incidenza sullo stesso territorio dal punto di vista culturale, turistico, 
economico e sociale, l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali si è attivato nella partecipazione a 
significative azioni promozionali, al fine di favorirne la più ampia conoscenza; 

a tale scopo, la Regione Campania con delibera n. 6265 del 20.12.2002 ha disposto la costituzione 
di una società di capitali mista per la gestione dei beni e delle attività culturali della campania 
denominata SCABEC; 

CONSIDERATO CHE: 

1. “Venezia Fiere s.r.l.“, nell’ambito della XI edizione del “Salone dei Beni e delle Attività Culturali “ che 
si terrà a Venezia dal 29 novembre al 1° dicembre 2007, ha proposto alla Regione Campania di 
partecipare per il sesto anno consecutivo alla manifestazione con un proprio stand; 

2. tale evento, rappresenta una ulteriore significativa opportunità per la valorizzazione delle iniziative 
culturali che questa Amministrazione ha posto in essere nell’ambito della promozione turistico - 
culturale della Campania; 

3. la Regione Campania ha già partecipato con un proprio stand alla VI , VII , VIII, IX e X edizione della 
suddetta manifestazione riscuotendo grande successo di pubblico e di immagine; 

4. con nota n. 588/2007 del 26.6.2007, assunta al protocollo n. 688501 del 1.8.2007, la Società 
Venezia Fiere S.r.l., oltre a comunicare di aver conferito alla Società THE WELVET PAW S.a.s. 
l’incarico di commercializzare e promuovere in esclusiva l’evento di che trattasi, ha specificato che le 
somme dovute per la eventuale partecipazione della Regione Campania dovranno essere liquidate 
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direttamente in favore della medesima Società THE WELVET PAW S.a.s.; 

5. con nota del 22.10.2007, assunta al protocollo n.914825 del 29.10.2007 la Società WELVET PAW 
S.a.s. ha inviato una proposta economica per l’utilizzo di uno spazio espositivo di 54 mq  relativo alla 
partecipazione della Regione Campania all’”XI Salone dei Beni e delle Attività Culturali che si terrà a 
Venezia dal 29 novembre al 1° dicembre 2007 per un costo di € 21.800,00 oltre IVA; 

6. con nota del 21.11.2007 assunta al protocollo n. 993558 del 21.11.2007, la SCABEC S.p.a. ha 
trasmesso una proposta progettuale per la partecipazione della Regione Campania all’XI Salone dei 
Beni e delle Attività Culturali in programma a Venezia dal 29 novembre al 1° Dicembre 2007 
richiedendo un finanziamento complessivo di € 76.000,00 compreso IVA necessario a consentire la 
propria partecipazione nonché quella dell’Assessorato al Turismo e Beni Culturali; 

7. con la stessa nota la suddetta Società ha trasmesso la dichiarazione di congruità dei costi ai prezzi 
di mercato; 

DATO ATTO CHE:

in data 3.3.2005 è stato stipulato un contratto di servizio quadro n. rep. 13667 con il quale la 
Regione Campania ha affidato alla SCABEC S.p.a. la gestione di servizi e di interventi finalizzati alla 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali di pertinenza regionale; 

la SCABEC S.p.a.  ha tra le sue specifiche competenze anche quella di progettare e realizzare piani 
di promozione integrati e complessivi per la fruizione dei Beni Culturali, organizzare mostre ed altri 
eventi di ampio respiro, erogare servizi di supporto ad iniziative nella filiera dei Beni Culturali 
promosse da altri operatori; 

8. nell'ambito del piano di promozione relativo all'anno 2007, la suddetta società ha inserito tra gli 
eventi programmati anche quello della partecipazione della Regione Campania al XI Salone dei Beni 
e delle Attività Culturali che si terrà a Venezia dal 29 novembre al 1° Dicembre 2007; 

RITENUTO pertanto: 

di dover autorizzare la partecipazione dell’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali al XI Salone 
dei Beni e delle attività culturali che si terrà a Venezia dal 29 novembre al 1° dicembre 2007; 

di aderire alla proposta progettuale della SCABEC S.p.a., allegata al presente atto di cui forma parte 
integrante, relativa alla  partecipazione  della Regione Campania all’XI salone dei Beni e delle 
Attività Culturali  che si terrà a Venezia dal 29 novembre al 1° dicembre 2007, assentendo il 
finanziamento massimo di € 76.000,00;

 VISTO : 

- Il Decreto Legislativo n. 42/04; 

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime, 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportate: 

di autorizzare l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali a partecipare al XI Salone dei Beni e delle 
Attività Culturali, in programma a Venezia dal 29 novembre al 1° dicembre 2007; 

di riconoscere alla Società THE VELVET PAW S.a.s. con sede in Nocera Inferire (SA) la somma di € 
26.160,00 compreso IVA, per l’utilizzo dello spazio espositivo relativo alla partecipazione della 
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Regione Campania alla manifestazione di cui al punto 1); 

di approvare la proposta progettuale per la partecipazione della Regione Campania. all’XI Salone dei 
Beni e delle Attività Culturali che si terrà a Venezia dal 29 novembre al 1° dicembre 2007, presentata 
dalla SCABEC, allegata al presente atto di cui forma parte integrante, assentendo il finanziamento 
massimo di € 76.000,00 compreso IVA per la progettazione, allestimento e disallestimento dello 
stand, dei servizi ad esso connessi ivi inclusi quelli di viaggio e soggiorno del proprio personale 
nonché dell’organizzazione dei servizi connessi alla partecipazione della delegazione regionale alla 
manifestazione, ivi inclusi quelli di viaggio e soggiorno ; 

di dare mandato al Dirigente del Settore competente di impegnare sul cap. 5344 dell’U.P.B. 3.11.32 
dello stato di previsione della spesa Bilancio Gestionale per l’E.F. 2007, che presenta sufficiente 
disponibilità in termini di competenza, la complessiva somma di € 102.160,00 così come di seguito 
ripartita:

-    A)  alla Società THE WELVET PAW per l’utilizzo dello spazio espositivo     €   21.800,00 

                                                                                                           IVA 20%        €    4.360,00

                                                                                                         Sommano         €  26.160,00

 -   B) alla SCABEC  per la proposta progettuale                                                     €  63.333,33  

                                                                                                          IVA 20%          €  12.666,67

                                                                                                        Sommano          €  76.000,00

     TOTALE   A)+B)                                                                                                  € 102.160,00

di demandare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore competente le conseguenti  
procedure di liquidazione delle spese a favore della Società THE WELVET PAW S.a.s., e della 
SCABEC S.p.a. per quanto a ciascuna dovuto per la realizzazione dell’iniziativa in questione, a 
presentazione della relativa documentazione fiscale e contabile delle spese effettivamente 
sostenute;

di inviare il presente provvedimento al Settore Tutela Beni Culturali e al Settore Gestione delle 
Entrate delle Spese di Bilancio, per quanto di competenza, nonché al Settore Stampa 
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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