
DPC025/223 del 05/07/2021 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE 

SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO 

UFFICIO ENERGIA E SOSTENIBILITA’ 

OGGETTO: Progetto “Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas” (JOINT_SECAP), 
programma Interreg V-A, Italia-Croazia CBC – ID 10047506: liquidazione e pagamento della fattura n. 13 del 
14/06/2021 di LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI relativa alla realizzazione di due “video storytelling”.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

DATTO ATTO CHE la Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, è partner del 
progetto “Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas”, acronimo JOINT_SECAP, ID 
10047506, finanziato a valere sul programma Interreg V-A, Italia-Croazia CBC; 

EVIDENZIATO CHE:  
 L’obiettivo generale del progetto è di aumentare le conoscenze e le capacità degli enti locali 

coinvolti in tema di adattamento climatico nelle aree costiere, al fine di consentire loro di integrare 
le misure di adattamento climatico nei PAES esistenti (o altri piani) e di adottare un approccio 
sovracomunale per migliorare l’esecuzione delle suddette misure attraverso la realizzazione di 
PAESC congiunti; 

 Il progetto si articola  in due fasi principali: la prima fase è sviluppata per costruire la metodologia 
comune per la definizione e l'attuazione delle azioni congiunte e per condividere le conoscenze di 
base sulle questioni relative alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e alle misure di 
efficienza energetica; la seconda fase utilizzerà una piattaforma per lo sviluppo di scenari di azioni 
congiunte per favorire la transizione dai Piani per l’Energia Sostenibile (PAES) ai Piani per l’Energia 
Sostenibile e il Clima (PAESC);  

 Il progetto è coordinato dall’Università degli Studi Camerino, Scuola di Ateneo Architettura e 
Design, in partenariato con le seguenti organizzazioni (oltre alla Regione Abruzzo) : Sdewes Centre, 
IRENA – Istrian Regional Energy Agency, Comune di San Benedetto del Tronto, Comune di Pescara, 
Primorje -Gorski Kotar County, County of Split-Dalmatia, Municipality of Vela Luka; 

 il budget complessivo del progetto è pari a € 2.094.857,50, comprensivo delle quote di 
cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo regionale FESR (85%) pari a Euro 1.780.628,88   e 
del cofinanziamento nazionale assicurato dal Fondo di Rotazione ex legge 183/1987 (15%) pari a 
Euro 314.228,63; 

 il budget riferito alle attività di competenza della Regione Abruzzo ammonta ad Euro 307.710,00 di 
cui Euro 261.553,50 come quota di cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo regionale, ed 
Euro 46.156,50 di cofinanziamento nazionale; 

 il progetto ha durata 30 mesi (01/1/2019 – 30/6/2021); 



TENUTO CONTO che tra le attività da espletare è prevista l’organizzazione di una visita studio/scambio (WP 
2, attività 2.3 “Local communication”) in ciascuna delle aree pilota individuate nell’ambito del progetto e 
che per la Regione Abruzzo sono un’area interna – area target 1 - rappresentata dai comuni di Penne, Elice, 
Castilenti e Castiglione Messer Raimondo, e un’area costiera – area target 2 - rappresentata dai comuni di 
Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Mosciano Sant’Angelo, e CONSIDERATO che a causa della 
pandemia di Covid-19 in corso non è possibile organizzare le suddette attività in presenza e che, a seguito 
di confronto e autorizzazione della Project Officer, si è convenuto di procedere con la realizzazione di video 
interviste (storytelling) per ciascuna delle aree target individuate;  
 
RICHIAMATA la DPC025/177 del 13/05/2021 con la quale: 

 si procede all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 e dell’art. 1 comma 2 
della L.N. 120/2020, della realizzazione di video interviste (storytelling) per ciascuna delle aree 
target individuate nel progetto JOINT SECAP a LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI - VIA 
STRADONETTO, 42 - 65129 Pescara (PE) P.iva 01550990681 – CF DCRLGU67A18A944K per la 
somma di € 4.650,00 (euro quattromilaseicentocinquanta/00); 

 si autorizza il Servizio Bilancio-Ragioneria a procedere all’impegno di spesa di € 4.650,00 sul 
capitolo di spesa 281431/5 “REALIZZAZIONE PROGETTO JOINT SECAP ALTRI SERVIZI” codice Piano 
dei Conti 1.03.02.99.000 a favore di LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI; 

 
ACQUISITI agli atti: 

 le video interviste (storytelling) per ciascuna delle aree target individuate nel progetto JOINT 
SECAP; 

 la fattura n. 13 del 14/06/2021 – progr 6426/21 di € 4.649,99 di LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI 
- VIA STRADONETTO, 42 - 65129 Pescara (PE) P.iva 01550990681 – CF DCRLGU67A18A944K, 
soggetta alla scissione dei pagamenti; 

 il DURC regolare della ditta LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI; 
 
DATO ATTO Che il servizio è stato reso regolarmente ed è stato conforme a quanto richiesto; 
 
RAVVISATA Dunque la necessità di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria a liquidare e pagare entro il 
14/07/2021 la fattura n. 13 del 14/06/2021 – progr 6426/21 di € 4.649,99 di LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO 
LUIGI - VIA STRADONETTO, 42 - 65129 Pescara (PE) P.iva 01550990681 – CF DCRLGU67A18A944K, soggetta 
alla scissione dei pagamenti, a valere sull’impegno di spesa n. 1382/2021 assunto con DPC025/177 del 
13/05/2021 sul capitolo di spesa 281431/5 “REALIZZAZIONE PROGETTO JOINT SECAP ALTRI SERVIZI” codice 
Piano dei Conti 1.03.02.99.000, con le seguenti modalità: 

• IMPONIBILE € 3.811,47 alla ditta LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI sul seguente IBAN: 
IT35 E030 6915 4611 0000 0003 778 - CAUSALE: pagamento fattura n. 13 del 14/06/2021; 

• IVA € 838,52 all’ERARIO a mezzo F24EP; 
 
DATO ATTO che 

• il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e 
il CUP: 

CUP J16C18000270006  CIG ZB2317D5E3; 

 il presente pagamento è soggetto alla pubblicazione sul sito dell’Amministrazione Regionale 
nell’area Trasparenza e merito, sottosezione bandi di gara e contratti; 

 trattandosi di pagamento al di sotto dei € 10.000,00, (ridotti a € 5.000,00 con Legge di 
Stabilità 2018 (L. 205/2017) - commi 986-989), non è necessario effettuare verifica ex 
articolo 48 bis del DPR 602/1973 (c.d. verifica “Equitalia”); 

 
VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei 



Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno;  
 
a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1)  di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria a liquidare e pagare entro il 14/07/2021 la fattura n. 13 
del 14/06/2021 – progr 6426/21 di € 4.649,99 di LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI - VIA 
STRADONETTO, 42 - 65129 Pescara (PE) P.iva 01550990681 – CF DCRLGU67A18A944K, soggetta alla 
scissione dei pagamenti, a valere sull’impegno di spesa n. 1382/2021 assunto con DPC025/177 del 
13/05/2021 sul capitolo di spesa 281431/5 “REALIZZAZIONE PROGETTO JOINT SECAP ALTRI 
SERVIZI” codice Piano dei Conti 1.03.02.99.000, con le seguenti modalità: 

 IMPONIBILE € 3.811,47 alla ditta LDC AUDIOVISIVI di DI CARLO LUIGI sul seguente IBAN: 
IT35 E030 6915 4611 0000 0003 778 - CAUSALE: pagamento fattura n. 13 del 14/06/2021; 

 IVA € 838,52 all’ERARIO a mezzo F24EP; 
2) di dare atto che: 

• il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità e di seguito si indicano il CIG e il 
CUP: 

CUP J16C18000270006  CIG ZB2317D5E3; 
• il presente pagamento è stato pubblicato sul sito dell’Amministrazione Regionale nell’area 

Trasparenza e merito, sottosezione bandi di gara e contratti; 
• trattandosi di pagamento al di sotto dei € 10.000,00, (ridotti a € 5.000,00 con Legge di 

Stabilità 2018 (L. 205/2017) - commi 986-989), non è necessario effettuare verifica ex articolo 
48 bis del DPR 602/1973 (c.d. verifica “Equitalia”); 

3) di trasmettere secondo le attuali procedure digitali il presente provvedimento al Servizio Bilancio-
Ragioneria per il seguito di competenza e al Direttore del Dipartimento DPC. 
 

 
                        L’Estensore                                                                            Il Responsabile dell’Ufficio 
               Dott.ssa Dina Cardone                                                                                  Dott. Dario Ciamponi 
              F.to elettronicamente                                                                                    F.to elettronicamente 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Salvatore Corroppolo 

F.to digitalmente 




