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SERVIZIO STAMPA - DPA010 

 

 

Relazione Tecnica 

 
 

L’art.17 della L.R. 1/2010 “Attività di comunicazione istituzionale” recita :  “Al fine di migliorare 

la pubblicità istituzionale e le attività di comunicazione istituzionale attraverso i media locali, 

nazionali ed internazionali, la Giunta regionale è autorizzata a disporre procedure volte ad 

instaurare collaborazioni professionali giornalistiche e alla acquisizione di pubblicazioni, spazi 

pubblicitari e publiredazionali, nonché all’acquisizione di materiali e attrezzature per i servizi di 

comunicazione”. 

 

 Il Servizio Stampa ha indicato, tra gli obiettivi strategici quello di migliorare la comunicazione con 

la cittadinanza e la promozione dell’immagine della regione attraverso il progetto denominato 

“’L’ABRUZZO multimediale’ che al suo interno comprende la campagna di marketing “Perle 

d’Abruzzo” sulle eccellenze culturali, architettoniche e archeologiche, in collaborazione con Mibact 

e Servizio attività culturali; 

 

L’obiettivo è quello di garantire la massima diffusione delle attività istituzionali del Governo 

regionale attraverso l’informazione al cittadino. 

 

Il Servizio intende così dare impulso al PROGETTO di comunicazione integrata per la 

valorizzazione delle eccellenze culturali,  architettoniche e archeologiche abruzzesi secondo una 

convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e  MIBACT (Segretariato regionale per l’Abruzzo) 

come da deliberazione della Giunta regionale n.466 del 1 settembre 2017. 

 

Si ritiene necessaria  una maggiore conoscenza e fruizione presso l’utenza sia attraverso il web sia 

attraverso la carta stampata su “Il Centro”, unico quotidiano a diffusione regionale nato in Abruzzo. 

Il web rappresenta un ulteriore strumento per garantire la massima visibilità al largo pubblico 

attraverso l’applicazione di banner su un sito di informazione regionale.  

 

Un supporto determinante per una sempre più capillare diffusione dell’immagine e della conoscenza 

dell’Abruzzo e delle sue “perle”, dei suoi tanti attrattori turistici, dei luoghi e delle tradizioni.  

 Il Servizio Stampa ha garantito, in perfetta autonomia, la produzione video, dall’ideazione alla 

stesura di sceneggiatura e testi, dalle location agli attori, dalle riprese video alle registrazioni audio, 

dal montaggio all’elaborazione grafica, dalla diffusione in rete alla produzione su qualunque tipo di 

formato. 

I video realizzati sono due e hanno riguardato: 

- Abbazia Celestiniana di Sulmona 

- Abbazia di San Giovanni in Venere (Provincia di Chieti) 

 

I filmati delle due Perle d’Abruzzo sono stati realizzati utilizzando le tecniche più avanzate 

di ripresa in stretta collaborazione con risorse umane messe a disposizione da MIBACT. In 

particolare il paesaggio da valorizzare si prestava alla ripresa dall’alto (con drone) in movimento 

rapido, consentendo così allo spettatore di apprezzare la visione d’insieme in cui i due monumenti 

citati sono allocati.  Lo standard di editing di “Perle d’Abruzzo” nasce dall’esigenze di esaltare nel 



migliore dei modi le bellezze, della Regione Abruzzo, (ambiente, cultura, gastronomia, ecc.) e avere 

la più facile diffusione possibile. 

La promozione della visione dei due filmati è facilitata dal codice qrcode: l’utente avvicinando il 

proprio smartphone attiva immediatamente il link al filmato senza dover fare complicate ricerche.  

Del resto l’’Abruzzo è terra ricca di storia, paesaggi, monumenti, tradizioni capaci di attrarre un 

numero sempre crescente di visitatori, travalicando i confini nazionali, nel segno di esperienze e 

percorsi carichi di arte, sapori, bellezza e curiosità.. Si rende necessario mettere in evidenza il 

potenziale di questa regione, per una valorizzazione del patrimonio culturale per stimolare 

l’inserimento dell’Abruzzo nei flussi turistici non solo nazionali, quale luogo d’arte da conoscere, 

visitare e vivere.  

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO: 

 Cittadini  

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 

 

Le Modalità ed i tempi di esecuzione del servizio di fornitura di spazi pubblicitari sull'edizione 

cartacea del quotidiano il Centro e sul portale web dello stesso., nonché le condizioni contrattuali 

necessarie a disciplinare i rapporti tra la Regione Abruzzo e la società aggiudicataria sono riportate 

nel capitolato speciale. 

Il costo stimato è  pari ad euro 10.000,00 IVA esclusa, calcolato sulla base di una indagine di 

mercato. 

Le pubblicazioni sull'edizione cartacea del quotidiano il Centro e sul portale web dello stesso 

dovranno essere effettuate entro il 15 aprile 2018. 

 

L’Aquila, 21 marzo 2018 

 

 

 

    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAMPA ad interim 

      (dott. Vincenzo Rivera) 


