
 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA 

 

 

SERVIZIO STAMPA  

 

 

UFFICIO  INFORMAZIONE – SEDE PE 

 

 

OGGETTO: Piano di comunicazione integrata POR FESR - FSE Abruzzo 2014-2020. Progetto OBIETTIVO 

LAVORO E ALTA FORMAZIONE 

Approvazione dell’espletamento della procedura di acquisizione di pubblicità tabellare sul Me.Pa. ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. Approvazione del capitolato speciale e avvio trattativa diretta con la 

ditta Piemme Spa - Gruppo Caltagirone editore. Prenotazione impegno di spesa € 15.250,00  

 CIG: Z5321658DC CUP C59B17000010009 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 

VISTI - il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 

relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo", come modificata ed integrata dalla l.r. 26 agosto 2014, n. 35; 

 

VISTA la D.G.R n. 622 del 30.09.2014 con oggetto: “Atto di organizzazione relativo alla disciplina della 

macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della L.R.26.08.2014, n. 

35  e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con DGR n. 115 del 21.03.2017; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la 

L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il DL 19 giugno 2015, n. 78; 

 

VISTE: 

 la L.R. 27.01.2017, n. 10 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziaria 2017-2019 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2017); 

 la L.R. 27.01.2017, n. 11 ad oggetto: Bilancio di previsione 2017-2019; 

 

VISTO lo statuto regionale che affida alla Regione il compito di favorire e tutelare il più ampio pluralismo dei 

mezzi di informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia e di garantire i diritti degli utenti; 



 

VISTI  

 la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con cui è stato adottato il POR 

FESR Abruzzo 2014-2020; 

 la DGR n. 723 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della 

Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015; 

VISTI   

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul Fondo 

sociale europeo (FSE) e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 la Decisione di esecuzione del 17 dicembre 2014 C (2014) 10099 della Commissione Europea, con cui è 

stato approvato il Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Abruzzo nell'ambito dell'obiettivo 

2investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", ed in particolare l'asse V "Assistenza Tecnica"; 

 la DGR n. 1056 del 19.12.2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della menzionata decisione della 

Commissione Europea C (2014) 10099 del 17dicembre 2014; 

 la Direttiva (UE) n. 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la 

direttiva 2004/18/CE; 

 il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato nella 

G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.; 

 Decreto legislativo 19 aprile 2017; n. 56, Decreto Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

RITENUTO che in considerazione della pubblicazione di Avvisi pubblici nell'ambito del POR FSE 2014-2020 su 

Alta Formazione e Lavoro si rende necessario uno speciale dal titolo "Obiettivo Lavoro e Alta Formazione" con la 

predisposizione di pubblicità tabellari per agevolare la comunicazione al pubblico e alle imprese dei bandi predetti; 

CONSIDERATO  

 che il "Il Messaggero" è uno quotidiani a più alta diffusione e lettura in Abruzzo nell'edizione "Il 

Messaggero Abruzzo", allegato all'edizione nazionale; 

 che l'edizione nazionale ha un'ampia diffusione soprattutto nelle regioni dell'Italia Centrale e primo 

giornale per diffusione e lettura su Roma; 

CONSIDERATO il Piano di Comunicazione, approvato con Determinazione DPA010/35 del 25.05.2017 dei 

Programmi Operativi FESR e FSE;  

CONSIDERATO che obiettivo che il Piano di comunicazione si propone di raggiungere è l’ottimale 

coinvolgimento della popolazione, sia in fase di comunicazione generalista sulle attività previste dalla 

programmazione, quali leve per la crescita sociale ed economica del territorio, sia in fase di informativa tecnica e 

specialistica; 

CONSIDERATO che, come riportato nel suddetto Piano di comunicazione, "nell’obiettivo di raggiungere il 

Grande pubblico, la campagna di comunicazione integrata sui Por FESR-FSE avrà, tra i suoi strumenti principali, 

la realizzazione di manifesti, spot, banner e rubriche da diffondere attraverso le affissioni, le emittenti radiofoniche 

e televisive, la stampa locale e i siti internet". 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto "Obiettivo Lavoro e Alta Formazione" si rende necessario 

acquisire spazi pubblicitari nella forma della pubblicità tabellare sulle pagine del quotidiano Il Messaggero sia nella 

versione regionale (Il Messaggero Abruzzo) sia nella versione nazionale (Il Messaggero) mediante il ricorso alla 

procedura dell’affidamento diretto di cui al Capitolato Tecnico, allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato n. 1);  

DATO ATTO che la spesa presunta, definita in base a ricerche di mercato, per le attività di cui al sopracitato 

Capitolato Tecnico, è di Euro 12.500,00 (IVA esclusa); 

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 

52/2012 convertito nella legge n,. 94/2012, nel quale si prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del 



D. Lgs. n. 165/2001 possono ricorrere alle convenzioni stipulate attraverso CONSIP ovvero utilizzano i parametri 

prezzi qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti; 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP relative ai servizi oggetto del presente provvedimento; 

CONSIDERATO 

 che ai sensi dell’art. 7, c.2 del D.L. 52/2012 (convertito con la Legge 6 luglio 2012, n. 94), è esteso a tutte 

le pubbliche amministrazioni l’obbligo di ricorso al MePA, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria;  

 che in ottemperanza all’art. 1, comma 450 della L. n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dal comma 

2 dell’art. 7 del d.l. 7/5/2012, così come sostituito dalla legge di conversione, n. 296 del 6/7/2012, e 

dall’art. 1 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L.135/2012, la Regione è tenuta alla ricerca 

del predetto servizio sul MePA; 

 che l’Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56 del 19.04.2017, 

stabilisce che, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere mediante 

affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” 

 

RILEVATO che, ai fini dell’affidamento di che trattasi, è prevista all’interno del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs 50/216, la modalità di negoziazione “trattativa diretta” con un unico 

operatore economico; 

DATO ATTO che la società Piemme Spa - Gruppo Caltagirone editore risulta essere società pubblicitaria 

esclusivista per la pubblicità sul quotidiano Il Messaggero e Il Messaggero Abruzzo; 

RITENUTO per le ragioni di cui sopra dover derogare al principio di rotazione in quanto la società Piemme Spa è 

l'unica società sul mercato del Me.Pa. legittimata da mandato di esclusività da parte della società editrice che edita il 

quotidiano Il Messaggero, a sottoscrivere contratti di pubblicità per il predetto quotidiano; 

RITENUTO di dover autorizzare il punto ordinante, per l'acquisto degli spazi pubblicitari de quo, a predisporre la 

trattativa diretta sul Me.Pa. con la ditta Piemme Spa - Gruppo Caltagirone editore; 

PRESO ATTO che per tale affidamento l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture ha assegnato il Codice CIG: Z5321658DC; 

RITENUTO per quanto sopra di disporre la spesa e il conseguente accertamento sui capitoli di spesa afferenti la 

comunicazione del Programma Operativo FSE (Asse V, azione 1.2.3) e ai capitoli di entrata afferenti la 

comunicazione del Programma Operativo FSE (Asse V, azione 1.2.3) 

  

DATO ATTO che la spesa presunta di euro 15.250,00 (IVA inclusa) trova copertura, a valere sul Programma FSE 

Abruzzo 2014-2020, con gli appositi stanziamenti disponibili sui Capitoli di spesa del Bilancio di previsione annuale 

per l'esercizio finanziario 2017 della Regione Abruzzo di seguito specificati:  

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2017 

Capitolo 52100/8  

codifica contabile  

U.2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota UE” (50%) 

Capitolo 52101/8 

codifica contabile  

U.2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per 

l’attuazione del 

Programma Comunitario 

POR FSE 2014-2020 

Quota Stato” (35%) 

Capitolo 52102/8 

codifica contabile 

U.2.02.03.99.001 

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli 

interventi comunitari e 

nazionali” (15%) 

Totale   

€ 7.625,00 € 5.337,50 € 2.287,50 € 15.250,00 



 

che presentano la necessaria disponibilità; 

 

RILEVATO che risulta necessario provvedere alla prenotazione di impegno di spesa di € 12.500,00, per l’esercizio 

2017 nel rispetto del principio di esigibilità della spesa; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 

provvedimento, 

DETERMINA 

per tutto quanto esplicitato in premessa, 

1. di approvare con il presente atto i seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

o Capitolato Tecnico (Allegato n.1) 

o Patto di Integrità (Allegato n. 2) 

o Clausola di Pantouflage (Allegato n. 3) 

o Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’Art. 3 Legge 136 del 13.08.2010 (Allegato n.4) 

2. di nominare, in accordo con il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, Politiche del Lavoro, 

Istruzione, Ricerca e Università, Responsabile Unico del procedimento il Dott. Sante Iavarone, giornalista, 

Responsabile dell'Ufficio Comunicazione interna e esterna del Dipartimento Sviluppo economico, che risulta 

essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 delle Linee Guida ANAC n.3 del 26.10.2016;  

 

3. di procedere alla trattativa diretta con l’operatore Piemme Spa sul sistema della Piattaforma Mepa 

 

4. di prenotare l’impegno contabile ai sensi del D.Lgs 118/2011, Allegato 4/2 “Principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria” in relazione alla esigibilità delle obbligazioni l’importo complessivo di 

€ 15.250,00 (Euro quindicimiladuecentocinquanta/00) a carico delle risorse afferenti il POR FSE Abruzzo 

2014-2020, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 2017, per l’esercizio 

finanziario 2017, che presentano la necessaria capienza, come di seguito indicato ed in relazione al Piano dei 

conti approvato: 

 a) di complessivi € 12.500,00, a titolo di imponibile, per gli importi di seguito specificati nei capitoli di 

 spesa del bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 2017: 

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2017 

Capitolo 52100/8  

codifica contabile  

U.2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota UE” (50%) 

Capitolo 52101/8 

codifica contabile  

U.2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per 

l’attuazione del 

Programma Comunitario 

POR FSE 2014-2020 

Quota Stato” (35%) 

Capitolo 52102/8 

codifica contabile 

U.2.02.03.99.001 

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli 

interventi comunitari e 

nazionali” (15%) 

Totale 

    

€ 6.250,00 € 4.375,00 € 1.875,00 € 12.500,00 

 

b) di complessivi € 2.750,00, a titolo di IVA (pari al 22% dell’importo netto), in favore dell’Erario 

nei modi e ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L.23.12.2014, n. 190 in 

materia di scissione di pagamenti, per gli importi di seguito specificati nei capitoli di spesa del 

bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 2017: 



POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2017 

Capitolo 52100/8  

codifica contabile  

U.2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR 

FSE 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

Capitolo 52101/8 

codifica contabile  

U.2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma Comunitario 

POR FSE 2014-2020 Quota 

Stato” (35%) 

Capitolo 52102/8 

codifica contabile 

U.2.02.03.99.001 

 

“Cofinanziamento regionale 

per gli interventi comunitari 

e nazionali” (15%) 

Totale   

€ 1.375,00 € 962,50 € 412,50 € 2.750,00 

 

5. di dare atto: 

o che, in assolvimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, secondo l’art. 3 L. 13/08/2010 n.136 

e s.m.i.,  (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia.”), l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

assegnato, al presente intervento, il CIG. n Z5321658DC  

o che per i pagamenti derivanti dagli adempimenti successivi al presente atto, sussiste la soggezione 

agli  adempimenti imposti per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli 

investimenti pubblici ed  il CIPE (Comitato Interministeriale Programmazione Economica) ha 

assegnato all’intervento il CUP (Codice Unico di Progetto di Investimento Unico) n. 

C59B17000010009; 

6. di trasmettere il presente provvedimento: 

o al Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale” per l’adozione delle registrazioni contabili; 

 

7. di dare atto che, a seguito dell’espletamento della procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, qualora fosse positivo, si provvederà all’impegno definitivo della somma per il fornitore; 

8. di dare atto ai sensi del D.Lgs 14.3.2013, n. 33  recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",  nonché della 

circolare del Servizio Ragioneria Generale prot. RA/107998 del 23.4.2013, si provvederà alla pubblicazione 

dei dati sul sito internet della Regione Abruzzo nell’ambito della Sezione “Trasparenza, valutazione e 

merito”; 

9. di stabilire che l’aggiudicatario sottoscriva il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici, in sede di 

sottoscrizione dell’affidamento del servizio dei contratti pubblici assegnati dalla Regione Abruzzo, così come 

previsto dalla DGR n. 703 del 27 agosto 2015, (All. 2), quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

10. di stabilire che l’aggiudicatario renda la dichiarazione di rispetto della Clausola di Pantouflage ai sensi 

dell’art. 53, co. 16ter, del D.Lgs n. 165/2001 e così come previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione 

2013-2016, approvato con DGR n. 1093 del 29.12.2015, (All. 3), quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

11. di stabilire che l’aggiudicatario sottoscriva la dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi 

dell’Art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”, (All.4), quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

12. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’Art. 19 del D.Lgs 56/2017, pubblicando al presente 

determinazione sul sito della Regione Abruzzo, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

 



 

Il Dirigente del Servizio Stampa 

dott. Vincenzo Rivera 

(firmato digitalmente) 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Sante Iavarone 

(Firmato elettronicamente) 

 

Dott. Antonella Tollis 

(Firmato elettronicamente) 

 

 


