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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________ 
 
  DETERMINAZIONE DPG/95      DEL 26 Luglio 2022 
 
DIPARTIMENTO LAVORO  

 

 
UFFICIO  EMIGRAZIONE  
 

 

  
OGGETTO:  C.R.A.M -Seduta ordinaria annuale– Vasto, 7/9 settembre 2022  - Trattativa Diretta MEPA- - ART. 
36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.N. 50/2016 E S.M.I. – Determinazione a contrattare- Nomina Rup –
Prenotazione di spesa a copertura delle spese di viaggio dei componenti  del CRAM 
CIG  - CUP  C99I22000730002 - Operatore economico “Consorzio Abruzzo Travelling”. 
Intervento urgente. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTE : 
 

- la L.R. 47/2004 e s.m.i., “Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità abruzzesi nel mondo”; 
 

- la L.R. 24.01.2022, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022) pubblicata sul BURAT Speciale n. 12 del 
28/01/2022 e la L.R. 24.01.2022, n. 3 recante “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024” pubblicata sul 
BURAT Speciale n. 13 del 28/01/2022; 

 
- la Legge regionale 10 del 16.06.2022 che, all’art. 7 rubricato “Sostegno alle attività del CRAM” autorizza la 

spesa complessiva di 85.000,00 euro per sostenere le attività del CRAM nell’anno 2022, con l’apposito 
stanziamento pari ad euro 50.000,00  a valere sul capitolo 11437 art. 3 ed euro 35.000,00  a valere sul capitolo 
11437 art.4; 

 
DATO ATTO della variazione di bilancio, parte spesa, approvata con la D.G.R. 390 del 21.07.2022.che adegua gli 
stanziamenti degli articoli 3 e 4 del capitolo di spesa 11437 conformemente a quanto disposto con la legge regionale 
10/2022; 
 
CONSIDERATO che la L.R. 47/2004 e s.m.i. all’art. 5 dispone che il CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel  
Mondo) debba riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l’anno;  
 
PREMESSO che, dopo l’assemblea ordinaria del 2019, svoltasi a Perth (Australia) nel gennaio 2020, con l’arrivo e il  
protrarsi della la pandemia mondiale da Covid 19, è stato impossibile organizzare riunioni in presenza, dati anche gli  
stringenti vincoli imposti da tutti gli Stati per arrivi e partenze dall’estero;  
 
CONSIDERATO che, nel 2020 e nel 2021 le riunioni annuali, ordinarie e straordinarie, si sono svolte in modalità  
telematica, come da verbali condivisi con il Direttivo e conservati agli atti dell’Ufficio Emigrazione; 
 
VISTO che lo stato di emergenza sanitaria da Covid 2019 è terminato in Italia il 31.03.2022 e da quel momento sono  
progressivamente riprese le attività all’aperto e al chiuso, nonché i viaggi aerei, senza particolari vincoli di quarantena 
per i viaggiatori provenienti dai diversi Paesi del mondo;  
 
PREMESSO che il Consiglio Direttivo del CRAM, nella seduta del 10 giugno u.s., così come riportato nel verbale della 
seduta, ha dato mandato all’Ufficio Emigrazione del Dipartimento Lavoro e Sociale di avviare le procedure per 
l’organizzazione della seduta ordinaria annuale CRAM provista dalla L.R. 47/2004 e s.m.i., da effettuarsi a Vasto nel 
periodo compreso tra il 5 e l’11 settembre; 
 
CONSIDERATO che: 
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- già nel corso della seduta ordinaria dell’assemblea di Perth, in vista della seduta ordinaria che avrebbe dovuto svolgersi 
in Abruzzo nel corso dell’anno solare 2020, la scelta era caduta sulla città di Vasto; 
- tale scelta, portata all’attenzione dei Consiglieri CRAM nella seduta straordinaria telematica del 19 aprile 2021, è rimasta 
invariata ed è stata confermata nell’assemblea straordinaria telematica del 30 giugno 2021;   
 
VISTA l’urgenza di mettere in atto la volontà dei consiglieri CRAM, i quali, stante la possibilità di viaggiare in questo 
periodo dell’anno, e approfittando del periodo estivo, hanno espresso la volontà di potersi riunire a Vasto a breve, per 
poter fare un bilancio delle attività svolte negli anni della pandemia e pianificare le attività da programmare nel corso 
dell’annualità 2023;  
 
RICHIAMATO il predetto verbale del Direttivo CRAM del 10 giugno u.s., nel corso del quale è stata decisa la data 
dell’assemblea e valutata la possibilità di affidare ad un’Agenzia di viaggi e servizi l’organizzazione tecnica dell’evento, 
che avrà il compito di curare il servizio di biglietteria oltre alle spese di ospitalità e trasporto dei Consiglieri; 
 
CONSIDERATO  che, sulla base delle indicazioni del Direttivo, la scelta dei giorni è caduta sui giorni 7, 8 e 9 settembre 
2022;  
 
RITENUTO pertanto necessario procedere, in tempi brevi, ad individuare un’Agenzia che curi l’organizzazione dei 
viaggi e l’assistenza accessoria oltre alla prenotazione dei servizi alberghieri, la somministrazione pasti, gli intrattenimenti 
e ogni altro servizio inerente l’accoglienza e la buona riuscita dell’assemblea come sopra descritta; 
 
RICHIAMATI: 
− gli artt. 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
− le Linee Guida ANAC n. 4/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibere del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019; 
−  l’art. 1, commi 1 e 2 lett. a), del D. L. n. 76/2020 – come conv. in L.n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021, conv. in L. n. 

108/2021 - che, introducendo una disciplina emergenziale e temporanea, deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 
50/2016, prevedendo la modalità dell’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 
euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
RILEVATO CHE, al proposito, la sezione V del Consiglio di Stato, Con la sentenza n. 1108 pubblicata il 15/02/2022 
conferma, a norma di quanto disposto nella disciplina di natura emergenziale e temporanea prevista dal decreto legge n. 
76/2020, che “per appalti di modico valore, è legittima l’applicazione di  forme procedurali semplificate e più “snelle” 
al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi, fermo il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; 
ciò sul presupposto che l'efficacia della spesa pubblica, specie in caso di maggiore rapidità della sua erogazione, possa 
rappresentare, in una congiuntura di particolare crisi economica, una forma di volano dell'economia”; 
 
RITENUTO che l’Ufficio competente si è trovato nell’impossibilità oggettiva di programmare, con anticipo, le attività 
legate alla realizzazione dell’evento assemblea e, conseguentemente si riscontrano le condizioni previste e disciplinate 
dal predetto Decreto legge 76/2020 e s.m.i., dato il perdurare dell’emergenza Covid, con la necessità di procedere in tempi 
rapidi e utilizzando una procedura semplificata;  
 
CONSIDERATO che, con l’organizzazione dell’assemblea annuale dei consiglieri CRAM, provenienti da ogni parte del 
mondo, ovvero da 5 continenti, 16 Stati extraeuropei e 5 europei , si punta sia ad ottemperare ad una prescrizione contenuta 
nella L.R. 47/2004 ma anche al rafforzamento dell’immagine della Regione Abruzzo e al suo profilo di destinazione 
turistica, operando, in particolare, all’interno di una dimensione territoriale altamente attrattiva, nonché legata alle 
comunità di abruzzesi nel mondo, data la forte emigrazione che ha connotato l’intero territorio regionale e in particolare 
la zona del vastese; 
 
RILEVATO che, ai fini dell’organizzazione dell’evento di cui sopra, è necessario acquisire un servizio integrato 
comprendente: biglietteria (biglietti nazionali e internazionali), sistemazione alberghiera, accoglienza per tutti i 
partecipanti ed organizzazione/coordinamento dell’evento; 
 
DATO ATTO altresì, in base alla tipologia di servizi e forniture già prestate in passato e ai requisiti di capacità tecniche 
e professionali richiesti al fine di soddisfare le esigenze di cui alla presente determina, è stato il Consorzio Abruzzo 
Travelling, P.IVA. 1762960688, con sede in Pescara, via del Circuito 116, quale soggetto in possesso dei requisiti di 
esperienza, professionalità e capacità tecnologica, nonché di pregresse esperienze atte a garantire l’efficace realizzazione 
dei servizi connessi all’evento del CRAM, alla luce del gran numero di operatori aderenti, operanti in tutti i settori del 
marketing turistico, dei viaggi e della ricettività turistica, e considerata la pregressa esperienza maturata nel campo 
dell’organizzazione di eventi a favore di soggetti pubblici e privati (tra i quali la regione Abruzzo) e della tipologia di 
eventi già organizzati, come il G8 del 2009, i Giochi del Mediterraneo del 2009 e del 2015 e altri eventi in campo turistico 
e convegnistico;  
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RILEVATO CHE l’operatore economico Consorzio Abruzzo Travelling, con sede in Pescara, in via del Circuito 116 
P.IVA. 1762960688, risulta abilitato sul MEPA, nella categoria merceologica “Servizi di informazione e marketing”, 
“Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche Di Mercato”, CPV 79342000-3 – Servizi di Marketing, 
Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato, e nella categoria merceologica “ Servizio di organizzazione e gestione 
integrata eventi”, CPV 79952000-2 “Servizi organizzazione eventi”; 
 
VISTO  il Capitolato tecnico-prestazionale che comprende i servizi relativi all’organizzazione delle spese di viaggio e 
rappresentanza connesse all’evento in programma a Vasto dal 7 al 9 settembre 2022 e che si allega alla presente (All.1):  
− fornitura biglietteria aerea e rimborsi spese di viaggio per tutti i componenti del CRAM; 
− servizi di accomodation e organizzazione – anche con catering – di pranzi e cena per tutta la durata della permanenza 

degli ospiti del CRAM; 
− organizzazione attività di rappresentanza ed eventi a tema con la partecipazione di ospiti esterni di rilievo 

internazionale;  
− trasporto e accompagnamento dei consiglieri nelle giornate dell’assemblea nei luoghi di ritrovo; 
− allestimento, comprensivo degli elementi strutturali, arredi, impianti e utenze, grafica e trasporto materiali delle 

location dell’assemblea; 
− ogni altro servizio accessorio ritenuto utile per la migliore riuscita della manifestazione; 

 
VISTA  la relazione tecnica per l’affidamento di fornitura dei servizi connessi alla riunione annuale del CRAM (All.2) 
 
ATTESO che il calcolo della spesa potrebbe essere oggetto di opportuna revisione in base alle reali esigenze 
organizzative che si presenteranno nel corso degli eventi, in base ai servizi resi e alle indicazioni fornite dall’Ufficio 
Emigrazione, revisioni che potrebbero determinare eventuali aggiornamenti per eventuali incrementi/decrementi di spesa, 
fermo restando il limite della soglia per l’affidamento diretto in base all’art. 36, comma 2, lett. a), e il rispetto dell’ar. 106 
del D.lgs. n. 50/2016, in relazione a eventuali variazioni progettuali; 
 
CONSIDERATO che, vista la molteplicità dei servizi forniti, molti dei quali (biglietti aerei e spese pasti), il pagamento 
del servizio avviene secondo le seguenti modalità: 

1. Primo acconto, pari al 40% dell’importo complessivo, a titolo di anticipazione in favore del Consorzio Abruzzo 
Travelling, a copertura delle spese di viaggio dei componenti CRAM, che si autorizza con la presente 
determinazione, sulla base dell’allegato cronoprogramma finanziario;  

 
2. Secondo acconto e saldo, a conclusione dell’evento, in seguito a rendicontazione delle spese e dietro 

presentazione di una relazione attestante le attività svolte e le relative spese sostenute a supporto, 
documentazione sottoposta a verifica da parte dell’Ufficio Emigrazione; 

 
DATO ATTO che: 
-per quanto concerne il controllo sui requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà all’acquisizione del 
Modulo autodichiarazione art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Allegato 3), ferma restando, nelle more, l’effettuazione del 
controllo sul possesso dei requisiti soggettivi ai fini della stipula del contratto sul sistema acquistinrete; 
-risulta rispettato il principio di rotazione in quanto l’operatore economico “Consorzio Abruzzo Travelling” , non risulta 
affidatario di precedenti affidamenti, per analoghi servizi, nel triennio 2021-2022-2023; 
 
RILEVATO che, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, che le obbligazioni giuridiche che 
traggono origine dal presente provvedimento presentano il requisito dell’esigibilità e giungeranno a scadenza nel corso 
del corrente esercizio finanziario 2022; 
 
STABILITO , altresì, che il RUP della presente procedura, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è la 
Dott.ssa Laura Di Russo, responsabile dell’Ufficio Emigrazione del Dipartimento Lavoro-DPG; 
 
RITENUTO, per quanto sopra: 
 

1. Di dare avvio, ai sensi del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 e dell’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021 
nr.77, in deroga agli articoli n. 36 comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla procedura 
di affidamento diretto al Consorzio Abruzzo Travelling, con sede in Pescara, P.IVA. 1762960688 del servizio 
di “Organizzazione dei viaggi, biglietteria, ospitalità e altri servizi di rappresentanza” connessi alla seduta 
ordinaria annuale del CRAM che si terrà a Vasto (CH) dal 7 al 9 settembre 2022, per l’importo di € 80.000,00 
al netto di IVA, per complessivi 88.800,00 (ivi compresi i costi di acquisizione dei biglietti di trasporto 
internazionali, in regime di non esposizione dell’IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 633/1972, per € 40.000),  
mediante trattativa diretta sul sistema Acquistinrete, nella categoria merceologica “Servizi di informazione e 
marketing”, “Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche Di Mercato”, CPV 79342000-3 – 
Servizi di Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato; 
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2. di nominare, in qualità di RUP per la procedura di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016, la Direttrice del DPG, Dott.ssa Renata Durante, e l’Ufficio Emigrazione a supporto del RUP,  

3.  di approvare per l’effetto: 
- Capitolato Tecnico (Allegato n.1) 
- Relazione Tecnica con il calcolo della spesa e prospetto economico (Allegato 2); 
- Modulo autodichiarazione art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Allegato 3); 
- Patto di Integrità (Allegato n. 4) 
- Clausola di Pantouflage (Allegato n. 5) 
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’Art. 3 Legge 136 del 13.08.2010 (Allegato n.6) 

 
4. di procedere alla prenotazione della spesa pari  ad Euro 88.800,00 necessaria a valere sul capitolo 11437 

articolo 3 denominato “Rimborsi e indennità  ai componenti e partecipanti all’attività del Consiglio Regionale 
degli abruzzesi nel mondo” Miss.19-prog.01 Tit.1 Macroagg.03 Piano dei Conti 1.03.02.02.000 “Acquisto di 
beni e servizi – rappresentanza Organizzazione eventi pubblicità etc.” che presenta la necessaria disponibilità 
pari ad Euro 92.400,00 in conto competenza esercizio 2022 a seguito di delibera di variazione di cui alla DGR 
390 del 21.07.2022, ed al correlato accertamento per l’importo di € 92.400 sul capitolo 11437;  

 
5. di dare atto: 

- 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 

nr. 9338234A78:                

-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 i seguenti CUP 
(Codice Unico di Progetto di Investimento Unico): CUP C99I22000720002 

6. di trasmette il presente atto al Servizio DPB014, per il seguito di propria competenza; 

 
7. di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, la presente determinazione direttoriale sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sulla pagina istituzionale 
del sito tematico CRAM della regione Abruzzo.; 

 
 
VISTA la L. R. n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii, riguardante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo”; 
 
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente provvedimento; 
 
CONSIDERATA l’urgenza del provvedimento, per assicurare la liquidità necessaria per l’acquisto dei biglietti aerei e 

per procedere alla prenotazione delle sistemazioni alberghieri e dei pasti;  
 
 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e tenuto conto e tenuto conto della situazione d’urgenza: 
 
 

DETERMINA 
 

1. di dare avvio, ai sensi del Decreto Legge 76 del 16 luglio 2020 e dell’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021 
nr.77, in deroga agli articoli n. 36 comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., alla procedura 
di affidamento diretto al Consorzio Abruzzo Travelling, con sede in Pescara, P.IVA. 1762960688 del servizio 
di “Organizzazione dei viaggi, biglietteria, ospitalità e altri servizi di rappresentanza” connessi alla seduta 
ordinaria annuale del CRAM che si terrà a Vasto (CH) dal 7 al 9 settembre 2022, € 80.000, al netto di IVA, per 
complessivi 88.800,00 (ivi compresi i costi di acquisizione dei biglietti di trasporto internazionali, in regime di 
non esposizione dell’IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 633/1972, per € 40.000),  mediante trattativa diretta sul 
sistema Acquistinrete, nella categoria merceologica “Servizi di informazione e marketing”, “Servizi di 
Marketing, Comunicazione, Pubblicità, Ricerche Di Mercato”, CPV 79342000-3 – Servizi di Marketing, 
Comunicazione, Pubblicità, Ricerche di Mercato; 

 
2. di nominare, in qualità di RUP per la procedura di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 

n. 50/2016, la Dott.ssa Laura Di Russo, responsabile dell’Ufficio Emigrazione del Dipartimento Lavoro-DPG; 
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3.  di approvare per l’effetto: 
- Relazione Tecnica con il calcolo della spesa e prospetto economico (Allegato 1); 
- Capitolato Tecnico (Allegato n.2) 
- Modulo autodichiarazione art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Allegato 3); 
- Patto di Integrità (Allegato n. 4) 
- Clausola di Pantouflage (Allegato n. 5) 
- Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’Art. 3 Legge 136 del 13.08.2010 (Allegato n.6) 

 
4. di procedere all’impegno della spesa pari  ad Euro 88.800,00 (ivi compresi i costi di acquisizione dei biglietti 

di trasporto internazionali, in regime di non esposizione dell’IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR n. 633/1972, per € 
40.000), a valere sul capitolo 11437 articolo 3 denominato “Rimborsi e indennità  ai componenti e partecipanti 
all’attività del Consiglio Regionale degli abruzzesi nel mondo” Miss.19-prog.01 Tit.1 Macroagg.03 Piano dei 
Conti 1.03.02.02.000 “Acquisto di beni e servizi – rappresentanza Organizzazione eventi pubblicità etc.” che 
presenta la necessaria disponibilità pari ad Euro 92.400,00 in conto competenza esercizio 2022 a seguito di 
delibera di variazione di cui alla DGR 390 del 21.7.2022 ed al correlato accertamento per l’importo di € 
92.400,00 sul capitolo 11437; 

 
5. di dare atto: 

-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 nr. 
9338234A78:                
-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 i seguenti CUP 
(Codice Unico di Progetto di Investimento Unico): CUP C99I22000720002 
 

6. di trasmettere il presente atto al Servizio DPB014, per il seguito di propria competenza e al CRAM, per 
opportuna conoscenza, anche ai fini della pubblicazione sul proprio sito istituzionale del presente atto; 
 

7. di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, la presente determinazione direttoriale sul sito 
istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Amministrazione trasparente”; 

 
 
 
 
           L’Estensore                           La  Responsabile dell’Ufficio 
firmato elettronicamente                        firmato elettronicamente 
 (Dott.ssa Laura Di Russo)                                                                                      (Dott.ssa Laura Di Russo) 
 
 

    
   

                                                           La Direttrice del Dipartimento 
          Dott.ssa Renata Durante 
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