
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N. DPA010/41  DEL 01/08/2017 

 

 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L'EUROPA - DPA 

 

 

SERVIZIO STAMPA 

 

 

UFFICIO  PUBBLICAZIONI E DOCUMENTAZIONE - AQ 

 

 

OGGETTO: POR FESR - FSE Abruzzo 2014-2020. Piano Integrato di Comunicazione. Procedura di affidamento 

diretto alla società B-Side Comunication srl  per la fornitura di uno spazio all’interno della “Guida Regioni” de Il 

Sole 24 Ore, tramite ordine diretto di acquisto fuori MePA. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

50/2016 s.m.i.. Impegno di spesa € 4.500,00 (IVA esclusa). CIG: Z221F7BF6F CUP: C19D17000370009. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

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. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale FESR);  

- 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; 

 

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

Programmi Operativi FESR e FSE, finalizzato a valorizzare il ruolo e l’immagine della UE; assicurare pari 

opportunità conoscitive; ridurre la distanza tra cittadino e regione e migliorare la conoscenza da parte dei cittadini 

dei risultati; 

 

PRESO ATTO che la suddetta Strategia mira a raggiungere un variegato e universo eterogeneo di destinatari, si 

focalizza su quattro gruppi target: grande pubblico, beneficiari potenziali, beneficiari potenziali e moltiplicatori di 

informazione; e che ai fini del raggiungimento di gruppi target sono previste pubblicazioni professionali 

informando sullo stato di avanzamento dei Programmi e sui risultati ottenuti. 

 

VISTA la mail del 26.06.2017 con cui l’Agenzia B-Side Communication  ha presentato due proposte commerciali, 

"A" e "B",  circa la pubblicazione, sulla “Guida Regioni” de “Il Sole 24 Ore”, di un focus relativo ad 

approfondimenti specifici per  l’orientamento delle Regioni Italiane sui programmi regionali di sviluppo, sui progetti 

comunitari ed europei, sul turismo, il trasporto, sulla strategia di green economy, sulla ricerca e formazione, sullo 

sviluppo rurale ed economico; 

 

PRESO ATTO che il Servizio Stampa presenta le professionalità e le competenze idonee per la realizzazione del 

materiale redazionale richiesto; 

 

CONSIDERATO che la Ditta B-Side Communication è agenzia esclusivista nella vendita degli spazi pubblicitari o 

pubbliredazionali all’interno dell’inserto “Guida Regioni” Nazionale de “Il Sole 24 Ore”, come risulta dalla 

dichiarazione di unicità del fornitore rilasciata dalla medesima ditta a mezzo mail del 04.07.2017, acquisita al 

Protocollo della Regione Abruzzo con numero 195075 del 21.07.2017; 

 

RITENUTA congrua l’offerta economica "B"  di  € 4.500,00 (IVA esclusa) presentata dalla società B-Side 

Communication con sede legale in Via Golfo dei Poeti 1/A, 43126 Parma - P. IVA 02414280343 - ;  

 

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” 

 

PRESO ATTO che il servizio di che trattasi non è presente all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

RITENUTO necessario, per quanto sopra espresso, autorizzare una procedura di affidamento diretto fuori dal 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

RITENUTO altresì necessario, per quanto sopra, procedere all’impegno della somma totale di € 5.490,00 (IVA 

Inclusa), in favore della ditta B-Side Communication srl - Parma-, disponendo la ripartizione della spesa e il 

conseguente accertamento, in parti uguali, ai capitoli di spesa afferenti la comunicazione del Programma Operativo 

FSE (Asse V) e la comunicazione del Programma Operativo FESR (Asse VIII) e ai capitoli di entrata afferenti la 

comunicazione del Programma Operativo FSE (Asse V) e la comunicazione del Programma Operativo FESR (Asse 

VIII); 

 

DATO ATTO  

 che la spesa definitiva di euro 2.745,00 (IVA Inclusa) trova copertura, a valere sul Programma FESR 

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 FESR ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2017 

Capitolo 12603.2  

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma Comunitario 

POR FESR 2014-2020 Quota 

UE”(50%) 

Capitolo 12604.2 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 

“Interventi per l’attuazione 

del Programma Comunitario 

POR FESR 2014-2020 Quota 

Stato” (35%) 

Capitolo 12484.2 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 

“Cofinanziamento 

regionale per gli interventi 

comunitari e nazionali” 

(15%) 

Totale 

€ 1.372,50 € 960,75 € 411,75 € 2.745,00 

 

 che presentano la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO  

 che la spesa definitiva di euro 2.745,00 (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   

€ 1.372,50 € 960,75 € 411,75 € 2.745,00 

 



che presentano la necessaria disponibilità; 

 

RILEVATO che risulta necessario provvedere all’impegno di spesa di € 4.500,00 (oltre IVA), per l’esercizio 2017 

nel rispetto del principio di esigibilità della spesa in favore della ditta B-side Communication  srl - P. IVA 

02414280343 - con sede legale in Via Golfo dei Poeti 1/A – 43126 Parma; 

 

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

provvedimento, 

DETERMINA 

per tutto quanto sopra esplicitato,  

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla ditta B-side Communication srl - P. IVA 

02414280343-  con sede legale in Via Golfo dei Poeti 1/A – 43126 Parma, la fornitura di uno spazio 

pubbliredazionale ( una pagina intera)  all’interno della “Guida Regioni” de Il Sole 24 Ore; 

2. di nominare Responsabile Unico del procedimento il Dott. Vincenzo Rivera, Direttore del Dipartimento della 

Presidenza e Rapporti con l’Europa, che risulta essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 4 delle Linee 

Guida ANAC n.3 del 26.10.2016;  

 

3. di incaricare il Servizio Stampa a provvedere, con la collaborazione del Servizio "Autorità di Gestione Unica 

FESR/FSE",  all'individuazione delle materie da trattare all'interno dello spazio previsto e di provvedere alla 

redazione della pagina dell'inserto, provvista di grafica e/o di foto; 

 

4. di impegnare l’importo complessivo di € 5.490,00 (Euro cinquemilaquattrocentonovanta/00) a carico 

delle risorse afferenti il POR FESR e 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 € 4.500,00, a titolo di imponibile in favore della ditta B-side Communication srl P. IVA 

02414280343 con sede legale in Via Golfo dei Poeti 1/A – 43126 Parma, per gli importi di seguito specificati 

nei capitoli di spesa del bilancio pluriennale 2016-2018, annualità 2017: 

POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2017 

Capitolo 12603.2  

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma Comunitario 

POR FESR 2014-2020 Quota 

UE”(50%) 

Capitolo 12604.2 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma Comunitario 

POR FESR 2014-2020 Quota 

Stato” (35%) 

Capitolo 12484.2 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 

 

“Cofinanziamento regionale 

per gli interventi comunitari 

e nazionali” (15%) 

Totale   

€ 1.125,00 € 787,50 € 337,50 €2.250,00 

 

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 

Capitolo 52101/8 

codifica contabile  

U.2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma Comunitario 

Capitolo 52102/8 

codifica contabile 

U.2.02.03.99.001 

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli interventi 

Totale   



POR FSE 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

POR FSE 2014-2020 Quota 

Stato” (35%) 

comunitari e nazionali” 

(15%) 

€ 1.125,00 € 787,50 € 337,50 €2.250,00 

 

b) di complessivi € 495,00, 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 FESR ABRUZZO 2014-2020 - ANN0 2017 

Capitolo 12603.2  

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma Comunitario 

POR FESR 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

Capitolo 12604.2 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99.001 

 

“Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR 

FESR 2014-2020 Quota Stato” 

(35%) 

Capitolo 12484.2 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99.001 

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli interventi 

comunitari e nazionali” 

(15%) 

Totale  

€ 123,75 € 86,62 € 37,13 € 247,50 

 

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   

€ 123,75 € 86,62 € 37,13 € 247,50 

 

4. di disporre, contestualmente, l’accertamento di € 4.245,74 ai sensi del D.Lgs 118/2011, Allegato 4/2 

“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, sui pertinenti capitoli di entrata del Bilancio 

pluriennale 2017-2019 come di seguito ripartito: 

 

Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 44100/1 F.S.E. 

(50%) 

Cap. 44101/1 F.d.R. 

(35%) 
Totale Anno 

V  1.2.3 € 1.248,75 € 874,12 € 2.122,87 2017 

Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 44603 FESR 

(50%) 

Cap. 44604 F.d.R. 

(35%) 
Totale Anno 



 

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. Z221F7BF6F;  

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. 

C19D17000370009; 

6. di trasmettere il presente provvedimento: 

o al Servizio DPB008 “Servizio Ragioneria Generale” e al Servizio DPB006"Risorse Finanziarie", 

per l’adozione delle registrazioni contabili; 

o al Servizio DPG016 “Servizio Controllo FESR e FAS/FSC” e al Servizio DPG012 “Servizio 

Vigilanza e Controllo”, per le verifiche di competenza, precisando che tale invio è corredato della 

copia degli atti relativi alla procedura di affidamento; 

o al Servizio DPA011 “Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE”, per opportuna conoscenza; 

o alla ditta B-side Communication srl -Parma -,  per opportuna conoscenza; 

8. di assolvere agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche del 

 D.Lgs 56/2017, pubblicando la presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo, sezione 

 “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Ad interim) 

Dott. Vincenzo Rivera 

 (Firmato elettronicamente) 

 

  

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Carlo Gizzi 

(Firmato elettronicamente) 

 

Dott. Carlo Gizzi 

(Firmato elettronicamente) 

 

  

 

VIII  1.2.3 € 1.248,75 € 874,12 € 2.122,87 2017 


