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DETERMINAZI0NE N. 51 del 07/11/2019 

 

OGGETTO: ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE POR FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE III 

AZIONE 3.6.1 – ABRUZZOCREA: AFFIDAMENTO PER L’UTILIZZO SPAZI SALA 

PETRUZZI – MUSEO GENTI D’ABRUZZO – CIG Z4D2A888B7 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di novembre 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che: 

 Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale è Soggetto Gestore del Fondo dei Fondi denominato SAIM (Fondo 

di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) costituito dalla Regione Abruzzo con DGR 833 del 28 

dicembre 2017 recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020. Il Fondo intende sostenere la ripresa del 

tessuto economico del territorio abruzzese, privilegiando le imprese che sono limitate 

nell’accesso al credito bancario; 

 il Fondo SAIM include il bando “AbruzzoCrea” - Fondo di Garanzia POR FESR ABRUZZO 

2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1.; 

 è emersa la necessità di avviare, con immediatezza, una campagna promozionale al fine di dare 

slancio al suddetto Bando attraverso la realizzazione di redazionali su quotidiani locali online e 

cartacei, trasmissioni televisive e banner pubblicitari su principali emittenti locali, incontri sul 

territorio con enti ed associazioni, convegni ed altro; 

 a tal fine Fira intende organizzare per il giorno 27 Novembre 2019 un convegno dal titolo Gli 

strumenti finanziari per le MPMI nella Programmazione europea: il supporto delle Finanziarie 

Regionali per lo sviluppo territoriale; in tale occasione sarò organizzato un Workshop sulle 

Modalità operative per l’accesso al Fondo “POR FESR 2014/2020 – FdF SAIM Asse III e ASSE 

IX Azione 3.6.1. -  AbruzzoCrea:”; 

 come sede per l’evento è stato individuato l’Auditorim Leonardo Petruzzi - Museo delle Genti 

d’Abruzzo (Pescara) e pertanto è stato richiesto un preventivo per l’utilizzo degli spazi; 

 il suddetto preventivo è stato trasmesso dalla Fondazione Genti d'Abruzzo ONLUS di Pescara in 

data 06/11/2019 ed il costo per l’utilizzo delle sale, compreso di materiale audio e video, è pari ad 

€ 330,00 escluso IVA. 

 

richiamati: 

 il Decreto Legislativo n. 56/2017 (c.d. Nuovo Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 

dell'art. 32, il quale prevede che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
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pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte”; 

 la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del 

Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»; 

considerato che: 

 l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli 

Appalti; 

 il “Regolamento interno per gli acquisti di lavori, beni e servizi”, approvato dal CdA di Fira in 

data 05.02.2019 prevede che affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere 

con l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

DETERMINA 

 

 di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

 di affittare le sale dell’Auditorim Leonardo Petruzzi Museo delle Genti d’Abruzzo al costo di € 

330,00 escluso IVA, compreso di materiale audio e video per l’organizzazione per il giorno 27 

Novembre 2019 del convegno dal titolo Gli strumenti finanziari per le MPMI nella 

Programmazione europea: il supporto delle Finanziarie Regionali per lo sviluppo territoriale; in 

tale occasione sarò organizzato un Workshop sulle Modalità operative per l’accesso al Fondo 

“POR FESR 2014/2020 – FdF SAIM Asse III e ASSE IX Azione 3.6.1. -  AbruzzoCrea:”; 

 di liquidare la fattura previa verifica della regolarità contributiva (DURC) dell’Associazione e 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa; 

 di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente 

procedura; 

 di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira. 

 

 

Pescara, 07/11/2019 

 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Direttore Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 
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