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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 € 271.509.780,00, come da ultima decisione della 
Commissione europea del 9 gennaio 2018, 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 nella realizzazione di servizi di comunicazione e informazione in 
grado di promuovere l'evento "Festival dello sviluppo sostenibile 2018".  Promosso 
dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), il festival ha carattere nazionale, 
rappresenta il principale contributo italiano alla Settimana europea dello sviluppo 
sostenibile (Esdw) e si svolge nell’arco di 17 giorni, dal 22 maggio al 7 giugno, durante i 
quali si terranno eventi per richiamare l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile, sia su dimensioni trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030 dell'Assemblea 
generale dell’Onu nel settembre 2015. La Regione Abruzzo concretizza la sua strategia di 
sviluppo sostenibile in tutti gli ambiti di competenza e in tutte le attività programmatorie 
che esplica. Una delle più importanti è quella definita nel POR FESR 2014-2020, in 
particolare nell’individuazione dell’Asse VII – Sviluppo urbano sostenibile, che prevede 
interventi esclusivamente nelle quattro città capoluogo di L’Aquila, Pescara, Chieti e 
Teramo. In attuazione del POR FESR 2014-2020, le città hanno definito una Strategia 
Urbana di Sviluppo Sostenibile (SUS), articolata in una serie di Azioni integrate fra loro, 
che contribuiscono significativamente a concretizzare la Strategia di Sviluppo Sostenibile 
regionale. 

Nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2018 alla Regione Abruzzo e alle quattro 
città capoluogo di provincia che la Regione ha deciso di coinvolgere è richiesto di allestire 
un programma di comunicazione e informazione al cittadino unitario e comune in grado di 
coinvolgere i cittadini e far conoscere loro l'attività del FESR nell'ambito dello sviluppo 
urbano in chiave di sostenibilità. L'unitarietà della strategia comunicativa richiede 
necessariamente l'attuazione di un messaggio unico in grado di essere veicolato su tutto il 
territorio regionale e in particolare nei contesti sociali e economici delle città capoluogo 
che hanno dato la propria adesione alla manifestazione. 
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3. DESTINATARI DEL SERVIZIO  

I diretti destinatari dei servizi di comunicazione per la promozione dell'evento 
sono: 

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

- Cittadini, associazioni di categoria, professionali e ambientali; 

 

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 € 
10.500,00 IVA esclusa. 

La durata del servizio è da ricondurre allo svolgimento del Festival in Abruzzo: dal 
22 maggio al 7 giugno 2018. 

 

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 

PRODOTTO VIDEO 
  

Diffusione e messa in onda di uno spot 
televisivo su almeno quattro (4) 
emittenti televisive a diffusione 
regionale oppure locale e provinciale   

1 6.000,00 

PRODOTTO AUDIO 
 

 

Realizzazione e produzione di uno spot 
audio della durata di 30", i cui 
contenuti saranno indicati dal Servizio 
Stampa della Regione Abruzzo 

1 500,00 

Diffusione e messa in onda di uno spot 
audio sul almeno due emittenti 
radiofoniche a carattere regionale o 
locale. 

1 3.500,00 
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STAMPE 
 

 

Roll-Up, i cui contenuti saranno 
indicati dal Servizio Stampa della 
Regione Abruzzo 

2 500,00 

TOTALE GENERALE 
 

10.500,00 

 
 

 

 

L’Aquila, 16 maggio 2018 
  
   

  Il Dirigente del Servizio STAMPA 
Dott. Vincenzo Rivera  

   


