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DETERMINAZIONE N. DPD022/120      DEL 21/07/2022 

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA        

 

SERVIZIO  SVILUPPO LOCALE ED ECONOMIA ITTICA 

 

UFFICIO                       SOSTEGNO ACQUACOLTURA E SVILUPPO COSTIERO 

  
_____ 

OGGETTO Progetto CHERISH “Creating opportunities for regional growth through promoting 

Cultural HERitage of fISHing communities in Europe” COD. PGI04910: Affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 Mostra fotografica “Il 

patrimonio culturale delle Comunità di pesca” determina a contrarre per affidamento 

servizio. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

RICHIAMATE: 
- la legge regionale  n. 3 del 25 marzo 2002 recante “ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;  

- la L.R. 24.01.2022, n. 02, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2022)”;  

- la  L. R..24.01 2022, n. 3 , recante  “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024; 

- la DGR n. 53 del 07.02.2022 recante “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio   

Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024”  

- le deliberazioni di Giunta Regionale  n. 271 del 14.05.2020 e n. 191 del 31.03.2021 recanti l’assetto 

organizzativo del Dipartimento 

 

PREMESSO che: 

- Con Deliberazione n. 418 del 18/06/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione delle 

attività del progetto Cherish- Creating opportunities for regional growth through promoting 

Cultural HERitage of fISHing communities in Europe”, finanziato dal Programma INTERREG 

EUROPE 2014-2020 di cui la Regione Abruzzo è partner, nell’ambito del quale partecipa ad un 

processo di condivisione di buone pratiche e di scambio di esperienze con altre regioni 

europee sul tema della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità 

di pesca.  

- Obiettivo del progetto è migliorare le politiche di sviluppo regionale per preservare e 

promuovere il patrimonio culturale, materiale e immateriale, delle comunità di pescatori, al 

fine di aumentare l'attrattività dei territori per le imprese, i cittadini ed i turisti. 

- L’AdG del programma, per il tramite del Segretariato Tecnico congiunto con nota del 18 maggio 

2018, ha comunicato il finanziamento del progetto; 

- La stessa D.G.R. 418 ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca per procedere a tutte le formalizzazioni e gli adempimenti previsti; 

 

CONSIDERATO che: 

- la fase preparatoria del Progetto è stata curata dal Dipartimento della Presidenza e rapporti con 

l’Europa e dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca; 

- Con Determinazione DPD352 del 19/07/2018 il Direttore del Dipartimento ha incaricato  il Servizio 

REGIONE 

ABRUZZO 

 

 
GIUNTA  REGIONALE 



“Politiche di sostegno all’economia ittica” del coordinamento, della gestione amministrativo-

contabile e della realizzazione delle attività previste nel progetto CHERISH-“INTERREG” 

EUROPE 2014-2020 ed ha costituito un primo gruppo di lavoro con personale del Servizio Politiche 

di sostegno all’economia ittica, integrato con dipendenti di altri Servizi incaricando il suddetto 

personale delle funzioni di coordinamento e gestione amministrativa e tecnica del progetto; 

 

RICHIAMATE le determinazioni DPD532/2018 del 19/07/2018, DPD/69 del 30/05/2019, DPD/78 del 

25/09/2019 e DPD/64 del 08/04/2021 rispettivamente di costituzione e modifica del gruppo di lavoro;  

 

CONSIDERATO inoltre che: 

- la dotazione finanziaria del progetto ammonta a € 195.250,00 e che il programma prevede un 

cofinanziamento dell’ 85% a carico dei fondi FESR ed il 15% a carico delle Stato, che per l’Italia 

viene erogato attraverso il Fondo di Rotazione nazionale; 

DATO ATTO del contenuto del progetto “CHERISH” descritto nell’application form di candidatura e 

riportato nel documento di progetto approvato dai competenti Organi comunitari con Index number 

PG104910;  

CONSIDERATO che: 

nell’ambito delle attività progettuali, è stato realizzato il concorso fotografico “il patrimonio delle 

comunità di pesca” con la finalità di rappresentare, attraverso il linguaggio delle immagini, la 

ricchezza, la varietà e l’importanza del patrimonio culturale delle comunità di pesca; 

le foto selezionate sono parte di una mostra fotografica itinerante nelle regioni dei Paesi partner del 

progetto CHERISH, con l’obiettivo di dare visibilità alla ricchezza, alla varietà e all'importanza del 

patrimonio culturale delle comunità di pesca europee; 

 la mostra fotografica dovrà essere esposta nella Regione Abruzzo a partire dalla fine del mese di 

luglio 2022 e sino alla prima decade di settembre 2022; 

 la valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità di pesca è attività rilevante per la Regione 

atteso che il piano d’azione elaborato per il progetto CHERISH prevede proprio il rafforzamento 

della rete museale dedicata alle attività di pesca e alla stessa finalità sono indirizzati diversi progetti 

dei FLAG Fisheries Local Action Group nell’ambito del PO FEAMP 2014/2020 e che per questi 

motivi la Regione intende allestire la mostra nei territori dei tre FLAG abruzzesi; 

 la Regione Abruzzo dovrà provvedere all’invio dei materiali della mostra fotografica al Capofila 

Municipalità di Middelburg in tempo utile per la realizzazione in Olanda del meeting finale del 

progetto; 

RAVVISATA la necessità di avvalersi di un servizio di consulenza specialistica che supporti la Regione 

Abruzzo nella realizzazione della suddetta attività e, in particolare, provveda alla realizzazione delle 

attività ed alla fornitura dei servizi come di seguito specificato nel dettaglio: 

- Servizio di coordinamento; 

- Servizio di montaggio delle foto e  di allestimento/disallestimento della mostra presso le tre sedi; 

- Servizio di  apertura e chiusura al pubblico della mostra nella sede di Pescara; 

- Stampa fotografica su pannello d-bond 3 mm, dimensioni cm 40x60 con spessore di circa 1 cm. 

sul retro di n. 9 fotografie, comprensiva di didascalie e porta didascalie eventualmente mancanti; 

- Totem autoportante da interno bifacciale con stampa n. 4 fotografie soggetti abruzzesi cm. 70x200 

e relative didascalie; 

- Totem autoportante da esterno bifacciale con elaborazione grafica e stampa cm.80x250; 

- Depliant trifacciale formato A4 comprensivo di grafica n. 1500 pezzi circa; 

-Striscione da apporre all’ingresso dei locali che ospitano la mostra cm.70x300 con posizionamento 

di faro di illuminazione presso la sede del Flag Costa di Pescara; 

- Attività di comunicazione social incluso il comunicato stampa; 

- Trasferimento ed allestimento della mostra presso altre due sedi dei Flag regionali; 

- Oneri di occupazione temporanea del suolo pubblico (Pescara);  

- Imballaggio e spedizione dei materiali con corriere a Middleburg-Olanda per conto della Regione 

Abruzzo.   

VISTI: 



il 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, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e smi; 

il punto 4.1. delle Linee guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.L.gs n. 50/16 che prevede che 

l’affidamento di lavori, servizi e fornitura di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

può avvenire tramite affidamento diretto in conformità all’articolo 36 comma 2 lettera a) del 

predetto Codice; 

 

l’art. 51 comma 1 del Nuovo Decreto Semplificazioni del 30 maggio 2021 n. 77  che  reca modifiche 

al Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 che proroga al 30 giugno 2023 le procedure semplificate per 

affidamenti diretti per lavori e servizi e che ridetermina la soglia di rilevanza comunitaria in euro 

150.000,00;  

CONSIDERATO che: 

- il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 

- che tra le modalità di acquisto di beni e servizi sul MePA sono presenti l’Ordine Diretto (OdA), la 

Trattativa Diretta (TD) e la Richiesta di Offerta (RdO); 

 

RITENUTO 

- di ricorrere alla procedura di appalto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) “affidamento diretto” del D.Lg. 

50 del 18.04.2016 – Codice dei Contratti pubblici  

 

che la “Trattativa diretta” viene indirizzata ad un unico Fornitore e risponde a due fattispecie normative: 

Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) – 

D.Lgsn.50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 63 – D.Lgs.n.50/2016; 

 

che la Trattativa Diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla 

tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità 

di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio 

l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le fasi 

di aggiudicazione; 

 

che la modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più 

immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio; 

 

VISTA la Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 

67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” che prevede l’esonero 

dell’importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici 

per importi posti a base di gara inferiori a 40.000 Euro. 
 

CONSIDERATO che:  

 

 La Fondazione Genti d’Abruzzo è un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale riconosciuta 

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 676 del 11.12.1998, atto nel quale si 

riconosce la personalità giuridica e si approva lo statuto;  

 La Fondazione è un ente partecipato dalla Regione Abruzzo la quale interviene quale ente fondatore 

con diritto di voto nella Consulta dei Fondatori; 

 La Fondazione svolge per scopo statutario attività di interesse generale ed in particolare:  

- la promozione della cultura e dell'arte, in particolare per quanto concerne lo studio e la gestione 

di attività dirette alla valorizzazione ed alla conoscenza della storia, della cultura e delle 

tradizioni dell’uomo abruzzese, collaborando con gli Enti preposti nella salvaguardia, il recupero 

e la fruizione dei beni culturali regionali.  

 Per il raggiungimento di tali fini e scopi la Fondazione si propone di:  
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 g) sostenere e organizzare mostre, manifestazioni ed eventi atti a promuovere la conoscenza e la 

divulgazione di tutto il patrimonio culturale regionale; 

 l) organizzare e gestire l'offerta di servizi per l'utilizzazione del tempo libero a fini culturali, 

promuovendo, in particolare, il turismo culturale nella nostra regione e le attività ad esso 

collegate; 

 Per lo svolgimento di attività economiche connesse ai propri scopi sociali la Fondazione è iscritta 

con Partita Iva n. 01511580688 presso l’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate con i codici 

ATECO: 

 n. 910200 – Attività di musei; 

 n. 90.03.09 – consulenza per l’allestimento di mostre e opere d’arte; 

 n. 82.30.00 Organizzazione, promozione e/o gestione di eventi inclusa la fornitura di personale 

operativo nell’ambito delle strutture in cui hanno luogo gli eventi; 

 

RITENUTO, pertanto che la Fondazione Genti d’Abruzzo Piazza Garibaldi 41/2 65127 PESCARA P. 

IVA: 01511580688 sia essere soggetto altamente qualificato per l’attività di che trattasi e di 

procedere attraverso una Trattativa Diretta (TD) con la stessa Fondazione Genti d’Abruzzo per la 

fornitura del servizio sopra descritto e per il quale la stessa ha dato disponibilità; 

 
VISTI gli allegati A) “Disciplinare – Invito a presentare offerta”, B) “Capitolato Tecnico e condizioni di 

fornitura” contenente le quantità previste, le specifiche tecniche/funzionali, le caratteristiche e le 

modalità per la realizzazione della fornitura da richiedere all’operatore economico C) “Patto di 

integrità”, D) “Clausola Pantouflage”, E) “Tracciabilità dei flussi finanziari”, F) DGUE uniti al 

presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che per la copertura della spesa si provvede con le risorse di cui al capitolo 141410 art. 2 del 

bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; 

 

RITENUTO: 

 di dover procedere alla prenotazione dell’impegno complessivo di € 8.000,00 IVA 

INCLUSA sulle risorse iscritte per l’annualità 2022 sul suddetto capitolo di bilancio  141410 

art. 2 PDC 1.10.99.00.000; 

 di stabilire che la prenotazione di impegno di cui al presente provvedimento verrà tramutata 

in impegno definitivo all’atto della liquidazione, fino a concorrenza dell’intera somma 

prenotata; 

 

DATO 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: 

      CUP: C96H18000100007 

CIG  Z33373DDA8 

 
VISTA la Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 

67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022” che prevede l’esonero 

dell’importo del contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici 

per importi posti a base di gara inferiori a 40.000 Euro. 
 

VISTI 

 la L.R. n. 77 del 14/09/1999, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

 la L.R. n. 3 del 25/03/2002 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.; 

 il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:  
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1) di avvalersi di un servizio di consulenza specialistica  che supporti la Regione Abruzzo nella 

esposizione della mostra fotografica  “GENTI DI MARE: le tradizioni ed il patrimonio delle 

comunità di pesca” realizzata nell’ambito  del progetto CHERISH “Creating opportunities for 

regional growth through promoting Cultural HERitage of fISHing communities in Europe” prevista 

dalla fine del mese di luglio 2022 e sino alla prima decade di settembre 2022 e che ha la finalità di 

rappresentare, attraverso il linguaggio delle immagini, la ricchezza, la varietà e l’importanza del 

patrimonio culturale delle comunità di pesca;; 

2) di ricorrere, a tal fine,  ad una procedura di appalto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) “affidamento 

diretto” del D.Lg. 50 del 18.04.2016 – Codice dei Contratti pubblici con la Fondazione Genti 

d’Abruzzo, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale riconosciuta con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale Abruzzo n. 676 del 11.12.1998, ente partecipato della Regione Abruzzo, che 

vede tra i suoi scopo statutari la valorizzazione e la conoscenza della storia, della cultura e delle 

tradizioni dell’uomo abruzzese; 

3) di avviare, a tal fine, una trattativa diretta sul Me.PA di cui all’art.36, comma 2, lettera a) – 

D.Lgs n. 50/2016 con la Fondazione Genti d’Abruzzo Piazza Garibaldi 41/2 65127 PESCARA P. 

IVA: 01511580688 risultato in grado di fornire a un prezzo congruo l’erogazione dei servizi 

citati in premessa; 

4) di autorizzare la spese per l’acquisto e la fornitura del Servizio così come descritti 

nell’allegato B) alla presente “Capitolato Tecnico e condizioni di fornitura” –; 

5) di stabilire quale importo posto a base di offerta la somma di € 8.000,00 IVA INCLUSA; 

6) di approvare i documenti Allegati A) “Disciplinare – Invito a presentare offerta”, B) 

“Capitolato Tecnico e condizioni di fornitura” contenente le quantità previste, le specifiche 

tecniche/funzionali, le caratteristiche e le modalità per la realizzazione della fornitura C) 

“Patto di integrità”, D) “Clausola Pantouflage”, E) “Tracciabilità dei flussi finanziari”, F) 

DGUE; 

7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 

241/1990 e dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente del Servizio Sviluppo 

Locale ed Economia Ittica; 

8) di dare atto che alla copertura finanziaria si provvede con le risorse di cui al capitolo 141410 

art. 2 del bilancio corrente; 

9) di procedere, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s. m., 

alla prenotazione dell’impegno complessivo di € 8.000,00 necessario a garantire copertura 

finanziaria alla presente procedura sulle risorse iscritte per l’annualità 2022 sul suddetto 

capitolo di bilancio 141410 art. 2 PDC 1.10.99.00.000;  

10) di stabilire che la prenotazione di impegno di cui al presente provvedimento verrà tramutata 

in impegno definitivo all’atto della liquidazione, fino a concorrenza dell’intera somma 

prenotata; 

11) di autorizzare il Servizio Bilancio- Ragioneria (DPB014) alla prenotazione dell’impegno 

sopradescritto;  

12) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella 

specifica sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” in 

ottemperanza dell’articolo art. 37 D.Lgs 33/2013 e dell’art. 29 D.Lgs 50/2016, dando att che 

in materia di trasparenza l’assolvimento dei relativi obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013 e 

s.m.i. nonché alla L.R. 11 gennaio 2022, art. 20 è realizzato nel pieno rispetto del 

regolamento Generale sulla Protezione dei dati n. 679/206 (GDPR – General Data Protection 

Regulation) e di cui al Disciplinare approvato con D.G.R. n. 41 del 03 febbraio 2021; 

13) di dare atto che per la presente procedura sono stati acquisiti:  

CUP: C96H18000100007  

CIG: Z33373DDA8 

Allegati: 

 allegato A): Disciplinare – Invito a presentare offerta; 

 allegato B): Capitolato Tecnico e condizioni di fornitura; 

 allegato C): Patto di integrità; 



 allegato D): Clausola Pantouflage; 

 allegato E): Tracciabilità dei flussi finanziari; 

 allegato F): DGUE 

 

 

 

La Estenditrice  La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Daniela Di Silvestro 

(firmato elettronicamente) 

 

 

Dott.ssa Daniela Di Silvestro 

(firmato elettronicamente) 

 

 

 Il Dirigente del Servizio    

 Dott. Francesco Di Filippo 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 


