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Oggetto: 

CULTURA Scabec S.p.A. Cap. 5246 Servizi in favore della Fondazione Donnaregina per le arti 
contemporanee e Museo Madre. CUP C69E19003270002. Liquidazione del Saldo e disimpegno 
di euro 34.968,11 con allegati.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE



PREMESSO:
a.  che  la  Regione  Campania  nell’ambito  delle  proprie  funzioni  istituzionali,   ai  sensi  dell’art.  117  della
Costituzione  modificato dalla l. cost. 3/2001, ha il compito di valorizzare i beni culturali ed ambientali e di
promuovere ed organizzare le attività culturali;
b. che con DGR n. 1792 del 30.09.2004 la Regione Campania ha promosso la costituzione della “Fondazione
Donnaregina per le Arti Contemporanee” avente quale scopo la promozione, la diffusione, la fruizione e la
preservazione delle opere di arte visiva  ha previsto la possibilità per la Fondazione Donnaregina di avvalersi
della Società Scabec s.r.l.;
c. che nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’arte contemporanea, la Giunta Regionale, con delibera n.475
del 30 marzo 2005, ha deciso l’acquisto del Palazzo Donnaregina in Napoli per destinarlo a Museo per l’Arte
Contemporanea, con lo scopo di realizzare il primo Museo regionale in Campania;
d. che con contratto stipulato il 22 novembre 2007 rep. n. 29233, giusta deliberazione della Giunta regionale n.
316 del 7 marzo 2007, la Regione Campania ha concesso in comodato d'uso alla Fondazione Donnaregina il
complesso immobiliare “Palazzo Donnaregina” sede del Museo regionale di Arte Contemporanea;
e. che la Scabec S.R.L.ha garantito  la gestione integrata del Museo Madre dal 2005 mediante servizi  di
biglietteria,  accoglienza,  assistenza  di  sala,  didattica,  pulizia,  vigilanza,  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, cura della collezione permanente, promozione, comunicazione, servizio organizzazione mostre,
servizio di informazione e prenotazione, servizio di biblioteca/mediateca, caffetteria e bookshop, secondo una
programmazione annuale approvata dalla Fondazione Donnaregina, in forza del contratto di servizio quadro
sottoscritto in data.03/03/2005 rep.n 13667 e di ulteriori contratti integrativi;
f. 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;
g. 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;
h. che con successivi  contratti  tra  la Regione Campania,  la Fondazione Donnaregina e la Scabec S.p.A.
hanno regolato i servizi necessari ad assicurare l’ordinario funzionamento del Museo Madre;
i. che da ultimo si è proceduto ad approvare lo schema di contratto tra la Regione Campania, la Fondazione
Donnaregina e la Scabec S.p.A. per i servizi resi dalla SCABEC in favore della Fondazione Donnaregina per il
periodo 01.04.2019 al 31.12. 2019, il contratto è stato firmato digitalmente dalle parti e repertoriato al numero
CV 185/2019;

Considerato
a. che con Decreto. n 197 del 20.03.2020, è stata approvata una variazione compensativa al Bilancio gestionale
2020,  sono state appostate sul cap. 5246 “Scabec servizi in favore della Fondazione Donnaregina Museo Madre”
le risorse pari ad €   341.618,32 per la gestione dei servizi di:  biglietteria, accoglienza e assistenza di sala;
b. con Decreto n 337  del  17 aprile 2020 il progetto è stato ammesso a finanziamento e approvato lo schema di
convenzione rep. n. 145 del 04.05.2020;
c. con decreto n. 373 del 23.04.2020 è stata impegnato l'importo di € 341.618,32  sul capitolo 5246 dell'esercizio
finanziario 2020 (nr3200001869) in favore della Scabec S.p.A per la gestione dei suindicati servizi;
d. con decreto n. 125 del 09.03.2021 è stata disposta la prima liquidazione di euro  € 103.830,82 
Rilevato:
a) dal  documento unico di regolarità contributiva emerge che la Società risulta regolare con il versamento dei
premi e accessori.  ((Numero Protocollo INPS_25404266  Data richiesta        17.03.2021 Scadenza validità
15.07.2021);  
b) che dalla visura camerale del 06.05.2019 documento T314540865 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;
c) 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;
PRESO ATTO
a.che la DGR n. 144 del 17.03.2020 ha disposto ulteriori  misure a favore dei beneficiari connesse all’attuale
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;



b)  che nella  suindicata  Deliberazione è stato  ribadito  la  necessità  di  sostenere,  in  un momento  delicato  per
l’economia  regionale,  le  imprese  beneficiari  finali  degli  interventi  finanziati  con  fondi  regionali,  nonché,
successivamente, alle previsioni di cui all'art.207 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito in legge 17
luglio 2020,n.77, recante "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici". 
c) che i servizi si sono regolarmente svolti e sono indispensabili per le attività museali;
d)  che  la  Scabec s.p.a.  con nota  prot.  N 260255   del  13.05.2021 ha richiesto  la  liquidazione della  fattura
elettronica n.22 del 12.05.2021 per la gestione ordinaria Museo Madre dal 01/07/2020 al 31/12/2020,   per €
202.819,39 ( di  cui  € 166.245,40  in favore della Scabec ed € 36.573,99 per IVA all'erario) – registrata al n
2110005940  nel sistema InvoiceSmartbox  prot. FT/.4479/2021, 
e) che nel calcolo complessivo non è stato  liquidato l'importo di euro 34.968,11 in quanto, ai sensi dell'art. 8 della
convenzione sottoscritta  rep. n. 145 del 04.05.2020, non sono stati erogati i servizi di biglietteria, accoglienza e
assistenza di sala durante la chiusura del Museo Madre causato dall'emergenza epidemiologica da Covid 19; 
f)  che la  Scabec contestualmente  ha trasmesso la  nota  prot.  n.102/2021 del  10.05.2021  della  Fondazione
Donnaregina – Museo Madre con la dichiarazione del Direttore Amministrativo relativa all'attestazione di congruità
delle prestazioni rese dalla SCABEC in favore della Fondazione, la relazione tecnico contabile per i servizi ed
attività di gestione ordinaria attestante l'avvenuta prestazione dei servizi, il riepilogo delle spese sostenute;
g) 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.
RITENUTO, pertanto,  
Vista la convenzione sottoscritta  rep. n. 145 del 04.05.2020, la DGR n. 144 del 17.03.2020; 
a) di poter liquidare la fattura n.22/2021  €  202.819,39 (duecentoduemilaottocentodicianove,39) sul capitolo 5246
dell'esercizio finanziario 2020 in favore della Scabec S.p.A. con sede a Napoli – Centro Direzionale is.  E7 -.
80143 Napoli –  C.F. 04476151214 per la gestione dei servizi del Museo Madre di:   biglietteria, accoglienza e
assistenza di sala CUP C69E19003270002..
b)  di imputare la spesa di che trattasi a valere sull’impegno assunto  con  decreto  n.373  del  23.04.2020
(nr3200001869) esercizio finanziario 2020;
c) di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale       è
imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01 /2020 al 31/12/2020
d) di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
e)di  procedere  contestualmente  a  disimpegnare  la  cifra  di  euro  34.968,11
(trentaquattromilanovecentosessantotto,11) sul Cap 5246 e.f. 2020 dall'impegno suindicato;
Rilevato che:  
a)  la codificazione di transazione elementare della spesa e gli elementi informativi relativi al beneficiario sono
indicati nell'allegato “dati contabili”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
b) di dover procedere all'aggiornamento della scheda obblighi di trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs 
n.33/2013;
VISTI

 la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
 il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
 la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
 il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017;
 il regolamento di contabilità regionale;
 la Deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 15 gennaio 2020 di approvazione del bilancio    gestionale 

per il triennio 2020/2022;
 la DGR n. 144 del 17.03.2020;
 la DGR 625 del 29/12/2020 di proroga delle funzioni dirigenziali al 31/03/2021;
 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. 118 del 23/03/2021 di proroga delle funzioni dirigenziali al 30/06/2021;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall'ufficio e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal RUP

D E C R E T A



per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:
1. di  liquidare la fattura n.22/2021 del di €  202.819,39 (duecentoduemilaottocentodicianove,39)              iva
inclusa,  Registrato al RUF n.2110005940  nel sistema InvoiceSmartbox prot.FT/4479/2021 del 13.05.2021 come
liquidazione del Saldo   previsto nella convenzione sottoscritta  CV.2020/145 del 04.05.2020  sul Cap. 5246 a
valere sull'E.F. 2020, in favore di SCABEC S.P.A. con sede a Napoli – Centro Direzionale is. E7 -. 80143 Napoli –
C.F. 04476151214 – per il progetto  “Servizi in favore della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e
Museo Madre” CUP C69D16002570002, per la gestione dei servizi di  biglietteria, accoglienza e assistenza di
sala, liquidando la spesa come di seguito specificato:

 €  166.245,40 (centosessantaseimiladuecentoquarantacinque,40) al netto dell'IVA, a favore di SCABEC
S.p.A.,   codice fiscale 04476151214,con sede legale in Napoli -80132  via Santa Lucia n. 81 – per il
progetto “Servizi in favore della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee e Museo Madre”, CUP
C69D16002570002;

 € 36.573,99   (trentaseimilacinquecentosettantatre,99) corrispondente all'IVA che  sarà versata all’erario
nei termini e nei modi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972,

2.  di imputare la spesa di che trattasi a valere sull’impegno assunto  con  decreto  n.373  del  23.04.2020
(nr3200001869) esercizio finanziario 2020;
3. di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, che l'impegno sul quale       è
imputata la presente liquidazione presenta la seguente competenza economica 01/01 /2020 al 31/12/2020
4. di autorizzare la Direzione generale per le Risorse finanziarie al pagamento di quanto qui liquidato;
5.di  procedere  contestualmente  a  disimpegnare  la  cifra  di  euro
34.968,11(trentaquattromilanovecentosessantotto,11) sul Cap 5246 e.f. 2020  a valere sull'impegno suindicato;  
6.  di specificare che la codificazione di transazione elementare della spesa e gli elementi informativi relativi al
beneficiario sono indicati nell'allegato “dati contabili” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto; 
7.  di  procedere all'aggiornamento della  scheda obblighi  di  trasparenza ai  sensi  degli  artt.  23 e 37 del  D.lgs
n.33/2013;
7. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

a) alla UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale 13 (DIP. 55);
b) alla D.G. 501200, alla Scabec SpA,alla Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e Museo

Madre,
c) agli  Uffici  di  Diretta  Collaborazione  del  Presidente,  Segreteria  di  Giunta,  e  di  inviare  il  presente

provvedimento, ad avvenuta esecutività, alla pubblicazione ai sensi della L.R. 23/2017 art.5 comma 2
Trasparenza e “Casa Di Vetro”. 

                                                                                                    Il Dirigente
                                                                                          dott.ssa Rosanna Romano
   


