
_____________________________________________________________________________________ 

;  
GIUNTA REGIONALE 

_____________________________________________________________________________________ 
DETERMINAZIONE  N. DPH001/44                           17 maggio 2018 
 
DIPARTIMENTO  TURISMO CULTURA E PAESAGGIO 
 
SERVIZIO   PROGRAMMAZIONE INNOVAZIONE E COMPETITIVITA’ – DPH001 
 
UFFICIO   COMUNICAZIONE ED EVENTI PROMOZIONALI 
 

OGGETTO: POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle 
risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” – intervento n. 9 
denominato: “Campagne Promozionali 2018/2020” previsto nel documento “Allegato A” alla 
DGR n.129 del 02/3/201. PROCEDURA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI 
GRAFICA PER ATTIVITA’ DI ADVERTISING ONLINE/OFFLINE PER L’ANNO 2018 DA 
EFFETTUARSI ATTRAVERSO IL M.E.P.A. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE OVVERO MEDIANTE ALTRI MERCATI ELETTRONICI ISTITUITI AI SENSI 
DELL’ART. 328 DEL D.P.R. N. 207/2010. IMPEGNO DI SPESA.  

 CUP: C29D17000630008 - CIG: Z3F2358D3B. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTE LE LL.RR.: 

- n. 54 del 26/06/1997 avente ad oggetto “Ordinamento dell’organizzazione turistica regionale”; 

- n.19 del 12/07/2007 avente ad oggetto “Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997 n. 54: Ordinamento 
dell’organizzazione turistica regionale” ss. mm. e ii.;  

- n. 30 del 23/08/2011 avente ad oggetto “Soppressione dell’Azienda di Promozione Turistica della Regione 
Abruzzo (APTR)”; 

- n. 3 del 25/03/2002 avente ad oggetto “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- n. 7 del 05/02/2018 recante: “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Abruzzo Speciale n. 22 del 16 febbraio 2018; 

VISTI: 
- 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita 
e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;  

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, di integrazione del regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;  

- Regolamento n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla GUUE n. L352 del 24/12/2013;  

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- Decisione N. C (2015) 5818 del 13 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo FESR 2014-
2020 della Regione Abruzzo nell’ambito dell’Obiettivo Specifico “Riposizionamento competitivo delle destinazioni 
turistiche”;  

- D.G.R. Abruzzo n. 723 del 09.09.2015 di presa d’atto dell’adozione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 da parte 
della Commissione Europea con Decisione N. C (2015) 5818 del 13 agosto 2015;  

- Decisione N. C(2017) 7089 finale del 17/10/2017 con la quale è stato modificato il Programma Operativo FESR 
2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”;  
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-  Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 09.01.2018 con la quale si prende atto che la Commissione Europea 
con la Decisione N. C(2017) 7089 final del 17/10/2017 con la quale è stato modificato il Programma Operativo 
FESR 2014-2020 della Regione Abruzzo, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”;  

- Decisione C(2018) 18 finale della Commissione Europea, del 9 gennaio 2018, con la quale è stata modificata la 
decisione di esecuzione C(2015) 5818 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Abruzzo 
FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Abruzzo in Italia;  

- Deliberazione di G.R. Abruzzo N. 275 del 23/05/2017 di approvazione delle Linee di indirizzo POR FESR 2014-2020 
per il “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche”;  

- Deliberazione di G.R. Abruzzo N. 129 del 02/03/2018 di aggiornamento delle Linee di indirizzo POR FESR 2014-
2020 per il “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche” con cui è stato sostituito integralmente l’allegato “A”; 

- deliberazione di G.R. Abruzzo N. 307 del 15/05/2017 di “Attuazione del “Common Understanding” – Accordo 
sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee con la Commissione 
Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia”;  

- Deliberazione di G.R. n.89/C del 20/02/2018 “L.R. 54 del 26 Giugno 1997 e ss.mm.ii. – Piano Strategico del Turismo 
Abruzzo per il triennio 2017 - 2019.”;  

- L.R. n.15 del 9 Giugno 2015 “Il sistema di Governance turistica regionale”;  
- D.G.R. n. 350 del 01/06/2016 “Art. 7 comma 4, L.R. 9 Giugno 2015, n. 15 (Il Sistema di governance turistica 

regionale) / Approvazione Linee Guida Operative per l’attuazione del Sistema di Governance Locale. 
- Determinazione Dirigenziale n. 25 del 01/06/2016; 
- DEFR 2016/2018 DCR n. 52/1 del 29/12/2015;  
- DEFR 2017/2019 DGR n. 577/C del 22/09/2016; 
- Nota di aggiornamento del DEFR 2018/2020 DGR n. 729/C del 04/12/2017. 
DATO ATTO che la Regione Abruzzo ha pianificato le attività e le modalità di attuazione nell’ambito delle Linee di 
indirizzo POR FESR 2014-2020 per il “sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche” nell’ambito dell’Azione 6.8.3 – Intervento 9, approvate con DGR n. 129 del 
02/03/2018; 
RICHIAMATA la DGR n. 129 del 02/03/2018 di approvazione del documento “POR FESR ABRUZZO 2014/2020 linee 
di indirizzo per la realizzazione di iniziative di sostegno alla fruizione integrata delle risorse naturali e culturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche”; 
ATTESO che nel documento “Allegato A” alla DGR n.129 del 02/3/2018, nell'ambito del sopra richiamato Asse, è 
previsto nell’ambito delle “Azioni promo-pubblicitarie per lo sviluppo dei canali distributivi” l’intervento n. 9 denominato: 
“Campagne Promozionali 2018/2020” per una dotazione finanziaria complessiva pari ad €. 1.579.000,00 (euro 
unmilionecinquecentosettantanovemila/00); 
RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH001/35 del 27/04/2018 con la quale è stato indetto un bando di gara 
regolamentato dal vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicare con il “criterio del minor prezzo”, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4, lettera c), mediante il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA - 
www.acquistinretepa.it), per selezionare un operatore economico in grado di fornire il servizio di grafica per l’attività 
di advertising online/offline per l’anno 2018, nell’ambito delle “Azioni promo-pubblicitarie per lo sviluppo dei canali 
distributivi” intervento n. 9 denominato: “Campagne Promozionali 2018/2020” previsto nel documento “Allegato A” 
alla DGR n.129 del 02/3/2018, per un importo massimo complessivo pari ad € 48.190,00 (euro 
quarantottomilacentonovanta/00) IVA inclusa, e nel contempo è stato prenotato l’impegno di spesa ai fini della 
sottoscrizione del contratto di servizi di che trattasi a carico delle risorse afferenti il POR FESR Abruzzo 2014-2020 – 
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - sui corrispondenti capitoli di spesa relativi 
all’esercizio 2018, come risulta dalla tabella che segue: 

Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 12603 
FESR 
(50%) 

Cap. 12604 
F.d.R. (35%) 

Cap. 12484 
Fondo 

Regionale 
FESR (15%) 

ART/PDC Totale Anno 

VI 6.8 6.8.3 € 24.095,00 € 16.866,50 € 7.228,50 
Art.9/ 

U.2.05.99.99 
€ 48.190,00 2018 

RICHIAMATA la propria determinazione n. DPH001/42 del 15/05/2018 con la quale è stata aggiudicata 
definitivamente la Richiesta di Offerta, relativa alla RDO nr. 1937631 del 27/04/2018 con il “criterio del minor prezzo” 
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di grafica per l’attività di 
advertising online/offline per l’anno 2018, alla  Società  MASTERGRAFICA SRL  Via Pasquale Taccone 12/16 - 
TERAMO (TE) Partita IVA 01684180670 che ha presentato la migliore offerta pari ad € 33.519,50 (euro 
trentatremilacinquecentodiciannove/50) IVA inclusa; 
DATO ATTO che è stato sottoscritto un contratto in data 15/05/2018 con la Società MASTERGRAFICA SRL Via 
Pasquale Taccone 12/16 - TERAMO (TE) Partita IVA 01684180670 relativo alla sopra citata richiesta di Offerta (RDO) 
nr. 1937631 del 27/04/2018 attraverso il M.E.P.A. per l’affidamento del servizio di grafica per l’attività di advertising 
online/offline per l’anno 2018 per un importo di € 33.519,50 (euro trentatremilacinquecentodiciannove/50) IVA inclusa; 
RICHIAMATA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m. e i., ed in particolare l’art. 5 della medesima che disciplina le 
competenze spettanti ai Dirigenti regionali e stabilisce altresì che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge 



regionale, le disposizioni previgenti che conferiscono ad Organi di direzione politica l’adozione di atti e provvedimenti 
amministrativi di cui allo stesso articolo si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai Dirigenti; 
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
DI RENDERE DEFINITIVA la prenotazione di impegno di spesa disposta con determinazione n. DPH001/35 del 
27/04/2018, ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011, Allegato 4/2 “Principio contabile applicato” e del Piano dei conti 
impegnando l’importo di € 33.519,50  (euro trentatremilacinquecentodiciannove/50), come riportato seguito in tabella: 

Asse 
Ob. 

Specifico 
Azione 

Cap. 12603.9 
FESR (50%) 

Cap.12604.9 
F.d.R. (35%) 

Cap.12484.9 
Fondo 

Regionale 
FESR (15%) 

ART / PDC 
(inserire articolo 

e codifica)  
Totale 

Anno 
E. 

Finanziario 

VI 6.8 6.8.3 € 16.759,75 € 11.731,83 € 5.027,93 
Art.9 / 

U.2.05.99.99 
€ 33.519,50 2018 

DISPORRE, contestualmente, l’accertamento di € 28.491,58 (euro ventottomilaquattrocentonovantuno/58), 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 2018/2020,  come di seguito  ripartito: 

DI RENDERE DISPONIBILE l’importo delle economie che si sono riscontrate previo l’espletamento della gara di che 
trattasi, pari ad € 14.670,50 (euro quattordicimilaseicentosettanta/50), sulla prenotazione di impegno di spesa 
effettuata con propria determinazione n. DPH001/35 del 27/04/2018, sui corrispondenti capitoli di spesa relativi   
all’esercizio finanziario 2018, come segue: € 7.335,25 sul Cap. 12603.9 FESR (50%), € 5.134,68 sul cap. 12604.9 
FdR (35%) ed € 2.200,58 sul cap. 12484.9 Fondo Regionale FESR (15%), con associazione della spesa alla Voce del 
Piano dei Conti Art. 9/U.2.05.99.99 
DI DISPORRE la registrazione del presente provvedimento agli atti del Servizio; 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:  

 al Servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE, Ufficio di Coordinamento, Gestione e Monitoraggio del POR 
FESR - DPA011; 

 al Dipartimento Risorse e Organizzazione - Servizio Ragioneria Generale - DPB008; 

 alla Direzione del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - DPH; 

 al R.U.P. Sig. Antonio Ruggeri, funzionario del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - Servizio 
Programmazione, Innovazione e Competitività - DPH001. 

 
 

Il Dirigente 
(Dott.ssa Rita Panzone) 

 
 
 

 
L’Estensore dell’atto 

(Antonio Ruggeri) 
 

_________________________________ 
 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 

(Antonio Ruggeri) 
 

_________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asse Ob. Specifico Azione 
Cap. 44603 
FESR (50%) 

Cap. 44604 
F.d.R. (35%) 

ART / PDC 
(inserire articolo e 

codifica)  
Totale 

Anno 
E. 

Finanziario 

VI 6.8 6.8.3 € 16.759,75 € 11.731,83 
Art. 9 / 

U.2.05.99.99 
€ 28.491,58 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************** 

 

Si dà atto che il presente atto è stato pubblicato in data___________________ sul sito internet: 
http://trasparenza.regione.abruzzo.it/, ai sensi dell’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83. 

 

Il Dirigente del Servizio 
(Dott.ssa Rita Panzone) 

http://trasparenza.regione.abruzzo.it/

