
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE N. DPD/195     DEL10/06/2020 
 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
 
SERVIZIO 
 
UFFICIO: Monitoraggio PSR e Contabilità (compreso recupero crediti) 
 
 
OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico all’eventuale avvio di 
procedura negoziata per l’ideazione, sviluppo e realizzazione delle “ATTIVITA’ DI 
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEL PSR ABRUZZO 2014/2020” - Misura 20 
ASSISTENZA TECNICA. 

 
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTI: 

- 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;  

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul 
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

- il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 
condizionalità;  

- la Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.lgs. n. 50/2016, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
CONSIDERATO che con la Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994 è 
stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un 
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, e che con Decisione n. C(2020)566 del 
28/01/2020 è stata approvata la sesta modifica al programma;  
 
 
CONSIDERATO   CHE: 



• l’Autorità di Gestione, individuata nel Direttore del Dipartimento Agricoltura, deve ottemperare agli 
obblighi previsti dall’art. 66.1 del Reg.1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, 
nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del programma per l’intero periodo di attuazione 
dello stesso; 

 
• il PSR, per il periodo di programmazione 2014 2020, prevede una specifica misura di “Assistenza 

Tecnica” (Misura 20), di cui è beneficiaria la Regione Abruzzo, che può finanziare attività di 
preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, 
risoluzione dei reclami, controllo e audit, così come previsto dall’art. 59, comma 1 del Reg 1303/2013;  

 
• tra le attività di supporto definite nel documento di “Analisi dei Fabbisogni e piano di attività della 

misura 20 - “Assistenza Tecnica - PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo”, approvata con DPD102/2017 
del 04/04/2017 sono previste azioni di “Informazione e comunicazione”; 

 
• alla copertura finanziaria si provvede con le risorse di assistenza tecnica di cui alla misura 20 del PSR 

2014/2020   iscritte al cap. 101481/2 del Bilancio Regionale; 
 

CONSIDERATO che il capitolo 15.3 del PSR Abruzzo 2014 2020 prevede “Disposizioni volte a dare 
adeguata pubblicità al programma, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui 
all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2014”, attraverso l’uso dei seguenti strumenti: 

 Comunicazione offline: Pubblicazioni in genere (brochure; depliants) editoriali; 
 Comunicazione online e multimediale: sito web, intranet, newsletter, social network, sms; 
 Comunicazione interpersonale: convegni, conferenze, seminari, tavoli tecnici; 
 Comunicazione interna: incontri, informative dedicate, azioni di informative; 
 Comunicazione pubblicitaria: TV-Radio-Stampa-eventi (manifestazioni fieristiche), eventi 

visibili; 
 Azioni di informazione: conferenze stampa/comunicati stampa; 

 
PRESO ATTO del contenuto del Documento “Strategia di Informazione e Pubblicità” del PSR 2014 2020 
della Regione Abruzzo, redatto dal Dipartimento ai sensi del Reg. 808/2014 art. 13, presentato al Comitato di 
Sorveglianza in data 10 maggio 2016; 

 
CONSIDERATO CHE: 
• l’attuazione della Strategia di informazione e pubblicità passa attraverso la realizzazione delle azioni di 

comunicazione che, oltre rendere note le opportunità di finanziamento offerte dal programma, mirano 
ad aumentare la notorietà, la trasparenza e la visibilità del ruolo dell’azione dell’Unione Europea e a 
dare, all’opinione pubblica in generale e ai potenziali beneficiari, un’immagine omogenea degli 
interventi; 

 
• la scelta e la pianificazione delle azioni di informazione e comunicazione deve essere realizzata 

conformemente alla strategia di informazione e pubblicità, utilizzando diverse forme e metodi di 
comunicazione; 

 
• l’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo2014 2020 intende informare l’intera opinione pubblica e i 

potenziali beneficiari in merito alle opportunità offerte dal PSR 2014-2020; 
 
RITENUTO di dover avviare le suddette campagne pubblicitarie principalmente attraverso: 
 Organizzazione eventi: n. 2 eventi e n. 3 Comitati di Sorveglianza e n. 2 workshop; 
 Realizzazione di n. 5 video 
 Gestione campagna sui social media 
 Ufficio stampa 
 Produzione di materiali di comunicazione; 

 
TENUTO CONTO che, per l’espletamento dei servizi specificati nella nota fabbisogno (allegato 1) al 
presente provvedimento, si stima un importo da porre a base d’asta massimo di € 200.000,00 



(duecentomila/00) oltre IVA per il periodo di durata del contratto (36 mesi dalla stipula) da aggiudicare con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (miglior rapporto qualità/prezzo) di cui all’art. 95 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che per la copertura di tale spesa si provvede con le risorse di assistenza tecnica di cui alla 
misura 20 del PSR 2014/2020 iscritte al cap. 101481/2 del Bilancio Regionale; 
 
VERIFICATO che non sussistono Convenzioni Consip attive per questo servizio, né servizi comparabili ma 
che lo stesso è reperibile sul MEPA; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e in particolare: 
- l’art. 32, comma 2, che dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, 
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
- l’art. 36, comma 2, lett. b) che prevede: “Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 
comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento 
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 
 
CONSIDERATO che gli artt. 30 c. 1 e 36 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 prevedono che l’affidamento di 
appalti di opere, lavori, servizi e forniture si svolga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 
delle microimprese, piccole e medie imprese;  
 
RITENUTA più idonea, per la tipologia di servizio richiesto e per l’importo stimato, la scelta di far ricorso 
all’uso della procedura di cui all’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante una 
RDO, previo avviso esplorativo con manifestazione di interesse rivolta a tutti i gli operatori di mercato nel 
settore di riferimento alle condizioni e ai requisiti previsti nella predetta manifestazione di interesse; 
 
VISTO il paragrafo 4.1.4 delle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 in 
data 26 ottobre 2016 prevede che, al fine di assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del 
mercato, la stazione appaltante “pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti (…) per un periodo minimo identificabile in 
quindici giorni, salvi i casi di urgenza”; 
 
CONSIDERATO che è quindi intenzione procedere allo svolgimento di una indagine di mercato tramite 
pubblicazione di un avviso esplorativo, da pubblicare sul sito della Regione Abruzzo-Sezione “Avvisi” per 
15 giorni, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse sull’iniziativa in oggetto e di selezionare gli 
operatori economici da invitare, con apposita Lettera di invito, alla procedura sottosoglia di cui all’art. 36 
comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016 secondo le modalità individuate nel medesimo Avviso, nel rispetto del 
predetto art. 36, nonché di quanto indicato nelle suddette Linee Guida;  
 
VISTA la natura e l’unitarietà del servizio che ne determinano l’inopportunità di suddivisione in lotti, così 
come previsto all’art. 51 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
TENUTO CONTO della RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA  redatta ai sensi dell’art. 23, commi 
14 e 15, D. Lgs. 50/2016 che costituisce elemento sostanziale per la stesura del Capitolato Tecnico e che sarà 
allegato alla determinazione di approvazione degli atti di gara per la seconda fase (RDO), il cui sunto è 
riportato nella nota di fabbisogno (all. 1); 
 



VISTI gli elementi essenziali del servizio, oggetto di gara, inseriti all’interno della nota di fabbisogno 
(Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  
 
RITENUTO di:   

- individuare, nella dott.ssa Elena Sico  Direttrice del Dipartimento Agricoltura, il responsabile unico 
del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016; 

- stabilire che si provvederà  all'acquisizione del CIG e del CUP quando sarà avviata la procedura con 
RDO; 

 
VISTA la l.r. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella 
Regione Abruzzo”, e s.m.i., e, in particolare, l’art. 5 “Autonomia della funzione dirigenziale” e riconosciuta la 
propria competenza all’adozione del presente atto; 
 
 

DETERMINA 
 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  
 

1. Di procedere allo svolgimento di una indagine di mercato, tramite pubblicazione di un avviso 
esplorativo, da pubblicare sul sito della Regione Abruzzo, al fine di raccogliere le manifestazioni di 
interesse sull’iniziativa in oggetto e di selezionare gli operatori economici da invitare, con apposita 
Lettera di invito, alla procedura sotto soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del Dlgs n. 50/2016;  
  

2. Di approvare, a tal fine: 
a) la “Nota Fabbisogno”, relativo al servizio di “ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

DEL PSR ABRUZZO 2014/2020” per l’attuazione della Strategia di comunicazione PSR 
(Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) l’” Avviso Esplorativo”  Allegato 2 – corredato dell’Istanza di partecipazione” (allegato A), 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 
 

3. di avviare, tenuto conto degli esiti dell’avviso esplorativo, la procedura di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 tramite RDO su MEPA per l’acquisizione del servizio “ATTIVITA’ DI 
INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEL PSR ABRUZZO 2014/2020”, da aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

4. di stabilire per l’esecuzione del servizio un importo a base d’asta non superiore ad Euro 200.000,00 
(duecentomila/00) oltre IVA, per una durata del servizio decorrente dalla data di stipula del contratto 
di 36 mesi; 

5. di dare atto che alla copertura finanziaria si provvede con le risorse di assistenza tecnica di cui alla 
misura 20 del PSR 2014/2020   iscritte al cap. 101481/2 del Bilancio Regionale; 

6. di individuare, nella dott.ssa Elena Sico,  Direttrice del Dipartimento Agricoltura, il responsabile 
unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016; 

7. di stabilire che si provvederà  all'acquisizione del CIG e del CUP quando sarà avviata la procedura 
con RDO; 

8. di pubblicare il presente atto, ovvero i dati del presente procedimento, sul sito istituzionale della 
Regione Abruzzo, nella specifica sezione “Amministrazione trasparente” in ottemperanza dell’art. 1, 
comma 32 della legge n. 190/2012: "Obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ai sensi dell’art, 37 del DLGS 33/2013: 
obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici”. 

 

La Direttrice del Dipartimento 

Dott.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 
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L’Estenditrice 
La Responsabile dell’Ufficio 

Monitoraggio PSR e 
Contabilità (compreso 

recupero crediti) 

  

     Dott.ssa Gabriella Di Minco 
    Firmato elettronicamente 
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