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1. CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

La Commissione Europea, con Decisione C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014, ha 
approvato, il POR "Regione Abruzzo – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 
2014-2020" per il sostegno del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della 
crescita e dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 
31 dicembre 2020. 

Il POR FSE per la Regione Abruzzo per gli anni 2014-2020 dispone di una dotazione 
finanziaria pari ad € 142.503.150,00 comprensivi della riserva di efficacia dell’attuazione, 
distribuiti su cinque Assi prioritari, di cui il quinto, riferito all’Assistenza Tecnica, con un 
plafond di risorse pari al 4% dell’intero stanziamento del Programma. 

 
La Commissione Europea, con Decisione C(2015) 5818 del 13 agosto 2015, ha 

approvato, il POR "Regione Abruzzo – Fondo Europeo per lo sviluppo regionale 2014-
2020" per il nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione" per la Regione Abruzzo per il periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020. 

Il POR FESR della Regione Abruzzo per gli anni 2014-2020 dispone di una 
dotazione finanziaria pari ad € 231.509.780,00 comprensivi della riserva di efficacia 
dell’attuazione, distribuiti su sette Assi prioritari, oltre quello relativo all’Assistenza 
Tecnica, con un plafond di risorse pari al 4% dell’intero stanziamento del Programma. 

 

 

2. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

L’affidamento consiste nell’organizzazione integrata del seminario "Ricerca e 
Innovazione: Grandi imprese e PMI in-formazione" che si terrà nel giorno 14 dicembre 
2017 presso l'Auditorium Leonardo Petruzzi via delle Caserme 24, nel comune di Pescara. 

 

La manifestazione si pone un duplice obiettivo: il primo è avviare un confronto 
pubblico alla luce dei risultati dell'Avviso pubblico su Ricerca e Innovazione nell'ambito 
della programmazione del POR FESR 2014-2020 Asse 1 azione 1.1.1 E 1.1.4; il secondo 
obiettivo è creare, sulla scorta della capacità progettuale delle Grandi imprese, un contatto 
diretto e continuo tra la grande imprese e le PMI, che ponga nelle condizioni le grandi 
imprese di offrire formazione alle PMI mediante i propri  manager. La collaborazione, 
nelle intenzioni del progetto, serve a consolidare il rapporto tra grandi e piccole imprese 
del territorio, ma soprattutto a mettere nelle condizioni tecniche le piccole imprese di poter 
operare nel campo delle opportunità di sviluppo, ricerca e innovazione che offre la 
programmazione europea 2014-2020. 

Il confronto con le imprese serve anche per fare il punto sugli ultimi due avvisi della 
programmazione POR FESR 2014-2020 che hanno interessato le aree di crisi semplice 
della Regione Abruzzo e l'area di crisi complessa Val Vibrata-Val di Tronto Piceno. 

 

3. DESTINATARI DEL SERVIZIO  

I diretti destinatari del servizio di organizzazione e gestione integrata dell’evento 
sono: 

- l’AdG del POR FESR Abruzzo 2014/2020; 

- Grandi imprese e il sistema delle PMI regionale; 
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- Manager, imprenditori e lavoratori 

 

 

4. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Le modalità ed i tempi di esecuzioni delle prestazioni ed i servizi richiesti, nonché le 
condizioni contrattuali necessarie a disciplinare i rapporti tra la Regione Abruzzo e la 
società aggiudicataria sono riportate nel capitolato speciale. 

Tenuto conto delle attività richieste si ritiene congrua una stima di costo pari ad € 
4.000,00 IVA esclusa. 

La durata del servizio è di un giorno lavorativo, come specificatamente richiamato 
nel programma dell’Evento. 

 

5.CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 

Nel presente paragrafo è riportato il metodo di calcolo sottostante alla 
determinazione dell’importo da porre a base d’asta per l’acquisizione del servizio di 
Gestione ed organizzazione integrata del seminario. 

Le risorse finanziarie trovano capienza nell’Asse VIII “Assistenza Tecnica” del POR 
FESR 2014-2020. 

La stima dell’importo da porre a base d’asta è stata calcolata sulla base di una indagine di 
mercato, che ha portato alla seguente tabella di stima:  

 

 
QUANTITA' 

PREZZO      
netto iva 

ALLESTIMENTO LOCATION 
  

Affitto sala   1  

Assistenza evento 
 

 

Allestimento open bar Max 200  

STAMPE 
 

 

Invito seminario 200  

Roll up 1  

Progettazione grafica per interni 2  

COMUNICAZIONE 
 

 

Pubblicità Facebook   
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VARIE 
 

 

Creatività 
 

 

Coordinamento generale 
 

 

TOTALE GENERALE 
 

 

 
 

 

 

L’Aquila, 03 dicembre 2017 
  
   

  Il Dirigente del Servizio STAMPA 
Dott. Vincenzo Rivera  

   


