
  

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

 

DETERMINAZIONE N. DPG020/479 DEL 04/10/2022 

 
DIPARTIMENTO VORO SOCIALE - DPG 

SERVIZIO: OCCUPABILITA' - DPG020 

UFFICIO: COMUNICAZIONE 

 
OGGETTO: POR FSE Abruzzo 2014-2020. Progetto Azioni di animazione e informazione. Affidamento dei 
servizi di comunicazione integrata nell'ambito del progetto Europa sotto casa alla società Insight.co Srl. Atto di 
sottomissione fino al V d'obbligo. Approvazione ed assunzione impegno di spesa. 
CIG: 9216643668; CUP: C99B22000000009. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 

 
- Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante 

le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo 
Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari 

marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la 
gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

 
- Il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione; 

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 

giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 

1296/2013; 

- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri 

- settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta 
al coronavirus); 

- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche 
volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 
risposta all'epidemia di COVID-19; 

- Regolamento (UE) n.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 



  

(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

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

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga 
il regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

- la Direttiva Comunitaria 97/11/CE in materia di procedimenti di valutazione ambientale strategica; 

- la Legge Regionale 27/2006, recante “Disposizioni in materia ambientale”; 
- la Raccomandazione (UE) 2017/761 della Commissione Europea del 26 aprile 2017 sul Pilastro 

europeo dei diritti sociali; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 3149 final del 28.04.2021 che modifica 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” - CCI 2014IT16RFOP004, di cui si è preso atto con DGR 443 del 19.07.2021; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 2657 final del 15.04.2021 che modifica la 
decisione di esecuzione C(2014) 10099 che approva determinati elementi del programma operativo 
“POR Abruzzo FSE 2014-2020” 

- la legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni; come modificata ed integrata dalla 

L.R. 26 agosto 2014, n. 35 e ss.mm.ii; 

- la DGR n. 214 del 29.04.2022 che ha approvato su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2022/2024,di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8, per la fase di 
transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione(PIAO). 

- il D.Lgs. 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 D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii; 

 

PREMESSO CHE 
 con la Determinazione dirigenziale DPG020/252 del 06.05.2022 il Servizio Occupabilità del Dipartimento 

Lavoro ha avviato le procedure connesse all'affidamento di servizi integrati di comunicazione per il progetto 

"Europa sotto casa" sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da individuare sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 con la Determinazione DPG020/363 del 04.07.2022 si è provveduto ad affidare alla società Insight & Co 

Srl i servizi integrati di comunicazione per l'organizzazione dell'evento Europa sotto casa  

TENUTO CONTO che nella realizzazione dei servizi integrati di comunicazione connessi all'allestimento del 

"villaggio del lavoro" del progetto "Europa sotto casa" sono emerse nuove esigenze legate alla piena funzionalità 

degli spazi e una ampia partecipazione dei soggetti privati chiamati a popolare il villaggio non previste e non 

prevedibili al momento della redazione del Capitolato di appalti; 

CONSIDERATO che queste nuove esigenze non sono previste nel Capitolato di appalti inserito nella procedura 

ad evidenza pubblica promossa dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 95 del DLgs 50/2016; 

ACCERTATO che queste nuove esigenze sono ravvisabili in un incremento dei servizi di seguito riportati: 

 cablaggio di rete internet wifi dell'intero villaggio del lavoro con dotazione di almeno due stampanti 

a disposizione degli espositori nelle quattro tappe previste dal progetto; 

 implementazione del sistema di comunicazione esterna all'utenza con l'acquisto di n. 20.000 



  

(ventimila) Sms da inviare ad un target definito di utenti potenziali beneficiari del progetto per 

incentivare la partecipazione alla manifestazione; 

 ampliamento degli spazi espositivi in ragione dell'elevato numero di richieste di aziende, organismi 

di formazione e agenzie per il lavoro a partecipare in qualità di espositori all'iniziativa, con 

ampliamento del villaggio del lavoro, per il quale il Capitolato di appalti aveva previsto il 

dimensionamento in circa 400 metri quadrati, a circa 500 metri quadrati con annessa dotazione di 

arredi necessari per l'attività degli espositori; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario ampliare l’importo del contratto al fine di rendere più funzionale 

l'attività degli espositori finalizzati all'erogazione di servizi per l'utenza;  
 

VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 23 marzo 2021 recante: “Indicazioni interpretative 
sull’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche 
contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto”; 

 

VISTI, altresì: 

- Legge regionale 24/01/2022, n. 2 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione 
finanziario 2022- 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022) 

- la L.R. 24 gennaio 2022, n. 3 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 

RAVVISATA l’esigenza di ampliare sotto il profilo quantitativo l’oggetto del contratto; 

 

VISTO l’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato”, che prevede “Qualora, nel corso di esecuzione di un 

contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è 

obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto”; 

 

VISTO l’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 che, nel disciplinare i casi nei quali i contratti di appalto possono 

essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, al comma 12 prevede che “la Stazione 

Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 

l’esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

 
CONSIDERATO CHE l’esigenza di aumento delle prestazioni contrattuali è emersa nel corso di 

esecuzione del contratto; 

 

RITENUTO 

- di dover ricorrere fino alla concorrenza di una parte del cosiddetto quinto d’obbligo a valere sulla 
quota FSE dell’affidamento per l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive il cui valore ammonta 
ad € 12.200,00 (IVA inclusa); 

- di variare in aumento la spesa per un importo complessivo di € 10.000,00 + IVA di legge (12.200,00 
IVA inclusa), in favore della società INSIGHT & CO Srl con sede legale in via Cappuccini, 100 - 
65100 Pescara P. IVA: 01722640685 

 

VISTO l’atto di sottomissione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, (allegato 1), 

recante l’estensione entro il limite del c.d. quinto d’obbligo a valere sulla quota FSE del contratto stipulato  in 

data 12/07/2022 a seguito di RdO 3010696 tra la Regione Abruzzo Servizio Occupabilità e la INSIGHT & 

CO  Srl ; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario disporre l’accertamento e l’impegno della spesa di € 12.200,00 

tenuto conto della esigibilità dell’obbligazione derivante dall’atto di sottomissione di cui all’allegato 1 alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, disponendo la ripartizione della spesa 

e il conseguente accertamento ai capitoli di spesa afferenti l'obiettivo "Occupazione" del Programma 

Operativo FSE (Asse I, azione 8.7.7) e ai capitoli di entrata afferenti l'obiettivo "Occupazione" del 

Programma Operativo FSE (Asse I, azione 8.7.7); 

https://www.regione.abruzzo.it/content/legge-regionale-24012022-n-3


  

 

 DATO ATTO 

 che la spesa aggiuntiva di euro 12.200,00 (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 2022 della Regione Abruzzo di seguito specificati: 

 

 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2022 

Capitolo 52100/6  

codifica contabile  

U. 2.02.03.99 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR 

FSE 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

Capitolo 52101/6 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma 

Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota Stato” 

(35%) 

Capitolo 52102/6 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99 

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli interventi 

comunitari e nazionali” 

(15%) 

Totale   

€ 6.100,00 € 4.270,70 € 1.830,00 € 12.200,00 

 

che presentano la necessaria disponibilità; 

 

RILEVATO che risulta necessario provvedere all’impegno di spesa di € 12.200,00, per l’esercizio 2022 

nel rispetto del principio di esigibilità della spesa in favore della ditta INISGHT & CO Srl Partita IVA 

01722640685, con sede legale in via Cappuccini, 100 - 65100 Pescara; 

 
PRESO ATTO che l’affidamento in parola è soggetto agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla L. 136/2010 e che corrisponde a: CIG: 9216643668; CUP: C99B22000000009 

 
RITENUTO di dover trasmettere il presente provvedimento al Servizio DPB014 “Servizio Ragione- 

ria/Bilancio” per le registrazioni contabili di competenza e al predetto INSIGHT & CO Srl, precisando che 

il presente provvedimento diventa esecutivo solo a seguito della registrazione contabile degli  impegni di cui 

alla presente determinazione, in osservanza del punto 3.6 dell’allegato 4 alla DGR.n 63/2021; 

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; 

 

VISTA la l.r. 14 settembre 1999 “Norma in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione” e 

s.m. e i.; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 

 
di approvare i nuovi servizi aggiuntivi non previsti nel Capitolato di appalti come di seguito indicati: 

 cablaggio di rete internet wifi dell'intero villaggio del lavoro con dotazione di almeno due stampanti 

a disposizione degli espositori nelle quattro tappe previste dal progetto; 

 implementazione del sistema di comunicazione esterna all'utenza con l'acquisto di n. 20.000 

(ventimila) Sms da inviare ad un target definito di utenti potenziali beneficiari del progetto per 

incentivare la partecipazione alla manifestazione; 

 ampliamento degli spazi espositivi in ragione dell'elevato numero di richieste di aziende, organismi 

di formazione e agenzie per il lavoro a partecipare in qualità di espositori all'iniziativa, con 

ampliamento del villaggio del lavoro, per il quale il Capitolato di appalti aveva previsto il 

dimensionamento in circa 400 metri quadrati, a circa 500 metri quadrati con annessa dotazione di 

arredi necessari per l'attività degli espositori; 

 



  

di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, un aumento delle prestazioni fino   alla 

concorrenza di una parte del quinto a valere sull’importo della quota FSE del contratto di stipula a seguito 

di RdO 3010696 avente ad oggetto il “Servizi integrati di comunicazione per l'evento "Europa sotto 

casa", tra la Regione Abruzzo Servizio Occupabilità e INSIGHT & CO Srl, stipulato in    data 12/07/2022 ed 

ancora in corso di esecuzione, per un valore di € 12.200,00 iva inclusa; 
 

di approvare l’atto di sottomissione, Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

recante l’estensione entro il limite del c.d. quinto d’obbligo a valere sull’importo della quota contratto di 

stipula a seguito di RdO 3010696 avente ad oggetto il “Servizi integrati di comunicazione per l'evento 

"Europa sotto casa", tra la Regione Abruzzo Servizio Occupabilità e INSIGHT & CO Srl, stipulato in    

data 12/07/2022 ed ancora in corso di esecuzione, per un valore di € 12.200,00 iva inclusa; 

 

di autorizzare la società INSIGHT & CO Srl, in occasione dell'invio dei 20.000 SMS come da integrazione 

dei servizi aggiuntivi di cui sopra, ad utilizzare, direttamente o per conto terzi, l'uso, in testa ad ogni 

messaggio SMS, della locuzione "Mittente Regione Abruzzo"; 

 

di procedere all'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 12.200,00 (dodicimiladuecento/00) a 

carico delle risorse afferenti il POR FSE Abruzzo 2014-2020, sui pertinenti capitoli di spesa per l’esercizio 

finanziario 2022, che presentano la necessaria capienza, come di seguito indicato ed in relazione al Piano 

dei conti approvato: 

 
 POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - ANNO 2022 

Capitolo 52100/6 

codifica contabile  

U.2.02.03.99 

 

 “Interventi per l’attuazione del 

Programma Comunitario POR 

FSE 2014-2020 Quota 

UE” (50%) 

Capitolo 52101/6 

codifica contabile  

U. 2.02.03.99 

 

 “Interventi per l’attuazione 

del Programma 

Comunitario POR FSE 

2014-2020 Quota Stato” 

(35%) 

Capitolo 52102/6 

codifica contabile 

U. 2.02.03.99 

 

“Cofinanziamento 

regionale per gli interventi 

comunitari e nazionali” 

(15%) 

Totale   

€ 6.100,00 € 4.270,70 € 1.830,00 € 12.200,00 

 
di disporre, contestualmente, l’accertamento di € 10.370,00 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 

2022-2024 come di seguito ripartito: 

 

 
 

Ass

e 

 

Ob. 

Specif

i co 

 
 

Azion

e 

Cap. 44100/1 

PDC 

4.02.05.04.001 

FSE (50%) 

Cap. 44100/1 

 

PDC 4.02.01.01.000 

 

FSE (35%) 

 
 

Totale 

 
 

Ann

o 

I  8.7.7 € 6.100,00 € 4.270,00 10.370,00 2022 

 
di trasmettere il presente provvedimento al Servizio DPB014 “Servizio Ragioneria/Bilancio” per le 

registrazioni contabili di competenza e alla società INSIGHT & CO Srl, 

di dare atto ai sensi del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", nonché 

della circolare del Servizio Ragioneria Generale prot. RA/107998 del 23.4.2013, si provvederà alla 

pubblicazione dei dati sul sito internet della Regione Abruzzo nell’ambito della Sezione “Trasparenza, 

valutazione e merito”; 
 

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 al presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo, sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 



  

 
 
 

Per il Dirigente del Servizio 

La Direttrice del Dipartimento 

Avv. Renata Durante 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione 
 
 

Dott. Sante Iavarone                                                               

(Firmato elettronicamente) 
Dott. Sante Iavarone 

(Firmato elettronicamente) 
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