DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E
COMUNITARIA
n. 180 del 29 dicembre 2021
##numero_data##
Oggetto: D.Lgs. 50/2016, art. 32: approvazione elaborati tecnici per avvio da parte della
SUAM della procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Acquisizione dei
servizi di pubblicità, informazione e comunicazione relativi al Programma del Fondo
europeo
di
sviluppo
regionale
(FESR)
Marche
2021-2027”.
CUP:
B39J21033770009. CUI: S80008630420202100117
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente
decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15 Ottobre 2001 n. 20 così come modificato ed integrato dalla legge
regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del presente provvedimento alla competenza
del Dirigente della Posizione di Funzione;
VISTO l’articolo 45 della L.R. 18/2021;
VISTE le attestazioni della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la L.R. n. 53 del 31/12/2020 di approvazione delle Disposizioni per la formazione del bilancio
2021/2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020 di attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29
dicembre 2020. Documento Tecnico di Accompagnamento;
VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020 di attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29
dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;
VISTA la DGR n. 1548 del 13/12/2021 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011- Iscrizione nel
Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici
e relativi impieghi. Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”.

DECRETA
1. Di approvare la documentazione tecnica composta da “Relazione tecnico-illustrativa” (Allegato “A” ,
comprensivo dell’Allegato “A.1”– “Schema di offerta tecnica” ) , il “Capitolato Tecnico ” (Allegato
“B”), il “ Prospetto economico” (Allegato “ C ”) e lo “Schema di contratto” (Allegato “ D ”) ,
necessaria per l’affidamento del servizio in oggetto, per la durata di 42 (quarantadue) mesi; i
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medesimi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di designare quale Responsabile Unico del Procedimento RUP – ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del D. L gs . n. 50/2016 – l’Ing. Andrea Pellei, dirigente pro-tempore della P.F. Programmazione
Nazionale e Comunitaria della Regione Marche, Autorità di Gestione del Programma FESR;
3. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 111 , c. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del
contratto sarà nominato il Direttore dell’esecuzione, cui compete l’attività di coordinamento,
direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto, e la verifica che le attività e le
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
4. Di demandare alla Stazione Unica Appaltante Marche (S.U.A.M.) l’adozione della procedura di
affidamento del servizio in oggetto, ai sensi del D. LGS n. 50/2016 , della L.R. n. 12/2012 e delle
disposizioni organizzative approvate con DGR n. 1536/2016 e s.m.i.; la medesima SUAM
provvederà ai relativi oneri, anche inerenti alla pubblicità;
5. Di quantificare l’onere derivante dal presente atto in complessivi € 864.969,30, di cui € 854.463,60
per servizi (comprensivo di IVA al 22 %) ed € 10.505,70 per incentivi ex art. 113 del D. Lgs50/2016,
ripartito secondo il seguente cronoprogramma di esigibilità in ragione del quale si imputa la relativa
spesa:
Annualità

Servizi (IVA 22%
compresa)

Incentivi ex-art.
113 D.lgs
50/2016

Totale

2022

€ 122.066,23

€ 2.626,43

€ 124.692,66

2023

€ 244.132,45

€ 2.626,43

€ 246.758,88

2024

€ 244.132,46

€ 2.626,42

€ 246.758,88

2025

€ 244.132,46

€ 2.626,42

€ 246.758,88

€ 854.463,60

€ 10.505,70

€ 864.969,30

Trattasi di obbligazione che si perfezionerà entro l’anno 2025 rientrante nella casistica di cui
all’art.10 comma 3 lett. a) e b) del D.lgs. n. 118/2011;
6. Di dare atto che la copertura finanziaria di spesa per l’importo totale relativo al l’espletamento della
procedura di gara ed all’esecuzione del contratto di cui al presente atto – ammontante a
complessivi € 864.969,30:
A. quanto a € 366.198,68 per l’affidamento del servizio, con prenotazione di spesa per le
annualità 2022 e 2023, risorse stanziate con deliberazione di giunta regionale n.1548 del
13/12/2021 come di seguito:
Capitoli

Annualità
2022

2023
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2011210072

€ 48.826,49

€ 97.652,98

€ 51.267,82

€ 102.535,63

€ 21.971,92

€ 43.943,84

€ 122.066,23

€ 244.132,45

(quota Ue 40%)

2011210073
(quota Stato 42%)

2011210071
(quota Regione
18%)

Totale

B. quanto a € 5.252,86 per incentivi al personale, con prenotazione di spesa per le annualità 2022
e 2023, risorse stanziate con deliberazione di giunta regionale n.1548 del 13/12/2021 come di
seguito:

Capitoli
2011210072
(quota Ue 40%)

2011210073
(quota Stato 42%)

Annualità
2022
2023
€ 1.050,57

€ 1.050,57

€ 1.103,10

€ 1.103,10

€ 472,76

€ 472,76

€ 2.626,43

€ 2.626,43

2011210071
(quota Regione
18%)

Totale

C. per le annualità 2024 e 2025, successivo al triennio autorizzato 2021/2023, le previsioni di
spesa sono quantificate e registrate in totali euro 493.517,76, come di seguito ripartiti, trattasi di
risorse afferenti al futuro piano finanziario del Programma FESR 2021/27:
Servizi € 488.264,92:
Capitoli
2011210072
(quota Ue 40%)

2011210073
(quota Stato 42%)

Annualità
2024

2025

€ 97.652,99

€ 97.652,99

€ 102.535,63

€ 102.535,63

€ 43.943,84

€ 43.943,84

€ 244.132,46

€ 244.132,46

2011210071
(quota Regione
18%)

Totale
Incentivi al personale € 5.252,84:
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Annualità

Capitoli

2024

2011210072
(quota Ue 40%)

2011210073
(quota Stato 42%)

2025

€ 1.050,57

€ 1.050,57

€ 1.103,09

€ 1.103,09

€ 472,76

€ 472,76

2011210071
(quota Regione
18%)

Totale
€ 2.626,42
€ 2.626,42
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto
in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e
s.m.i./siope.
Con decreto n. 162 del 17/12/2021 si è provveduto all'adozione del decreto per la registrazione degli
accertamenti annualità 2022/2023 sui relativi capitoli di entrata, come di seguito:
Capitoli

1201050132
1201010509

2022

Descrizione

entrata corrente
(quota Ue)
entrata corrente
(quota Stato)

Importo

2023
n° accertamento

Importo

n°
accertamento

49.877,06

291/2022

98.703,55

164/2023

52.370,92

292/2022

103.638,73

163/2023

Quanto al capitolo regionale 2011210071, la copertura in entrata è garantita a titolo di
cofinanziamento regionale come da autorizzazione di legge.
Codice Transazione elementare:
2011210072: 0112 2120199999 013 3 1030299999 000000000000000 4 3 013
2011210073: 0112 2120199999 013 4 1030299999 000000000000000 4 3 013
2011210071: 0112 2120199999 013 7 1030299999 000000000000000 4 3 013
7. Di dare atto che, con riferimento all'obbligo di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., non si
rende necessario redigere il D.U.V.R.I e che di conseguenza si determinano pari a zero i costi della
sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze da imputare nella base di appalto;
8. Di dare atto che, allo stato attuale, non si rilevano, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della L. n.
488/1999, convenzioni CONSIP attive per servizi comparabili con quelli oggetto della presente
procedura;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17;
10. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente atto sul sito della
Stazione Appaltante http://www.regione.marche.it sezione “Amministrazione Trasparente” e nel sito
dell’Autorità di Gestione del Programma FESR 21-27 www.europa.marche.it;
4

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Si attesta altresì che, ai fini di cui all’art. 29, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la data di pubblicazione
sul profilo del committente è quella di adozione del presente atto.

Il dirigente
(Andrea Pellei)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
-

-

-

-

-

-

Reg. (UE) n. 1060/2021 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni sui Fondi: FESR, FSE+,
Fondo coesione, Fondo per la transizione giusta, 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;
REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e al Fondo di coesione;
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “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”;
L.R. n. 12/2012 - Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM);
Legge 136 del 2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella L.11 settembre 2020, n.
120;
Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 inerente la “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure” convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
DGR n. 953 del 26 luglio 2021 “Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 – Decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 16/01/2018 n, 14 – Modifica al Programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021/2022 di competenza della Regione Marche approvato con DGR n. 329 del 22/03/2021
e n. 578 del 10/05/2021;
DGR n. 1548 del 13/12/2021 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011- Iscrizione nel Bilancio
di Previsione 2021-2023 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e
relativi impieghi. Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;
Decreto BIT n. 162 del 17/12/2021 POR FESR 2021/2027 – ACCERTAMENTI ENTRATE
BILANCIO 2021/2023 ANNUALITA’ 2022 e 2023 – CAPITOLI 1201010509 e 1201050132.

Tra gli adempimenti obbligatori previsti dai Regolamenti Comunitari per le Autorità di Gestione (AdG)
dei Fondi Strutturali e di Investimento europei, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), vi
rientrano una serie di attività di assistenza tecnica a supporto della gestione dei Programmi Operativi
dei Fondi, e tra queste è compresa anche l’attività di informazione, comunicazione e pubblicità delle
opportunità offerte, dei progetti e delle azioni finanziati dai Programmi stessi.
L’obiettivo della divulgazione, dell’informazione e conoscenza sul territorio regionale degli interventi
finanziati con il FESR dovrà essere declinato nel periodo post conclusione della programmazione
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2014-2020, favorendone la massima visibilità possibile, e ponendo contestualmente le basi per il
rapido avvio in continuità della nuova Programmazione 2021/2027.
Il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni per il periodo
2021/27 prevede all’art. 21 che gli Stati Membri presentino alla Commissione Europea i Programmi non
oltre tre mesi dopo la presentazione dell’Accordo di Partenariato da parte dello Stato Membro e all’art.
23 che la stessa Commissione approvi i Programmi (PO) entro cinque mesi dalla loro presentazione.
Le attività di comunicazione per il periodo di programmazione 2021-2027 dei Fondi della coesione
sono regolate agli artt. 46-48 e nell’Allegato IX del Regolamento europeo 1060/2021 che contiene
specifiche tecniche sugli standard e sui requisiti della grafica e dei colori della bandiera europea e
alcune indicazioni sul diritto di proprietà intellettuale, come ad esempio nell’ambito della riproduzione
della comunicazione e della visibilità dei materiali.
Il Programma operativo 2021-2027 ai sensi del regolamento 1060/2021 Art. 22 - Paragrafo 3 - Lettera
j), dovrà da subito indicare “l’approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma
mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione,
compresa la diffusione sui social media, ove opportuno, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori
di sorveglianza e valutazione”.
Le novità introdotte dalla Commissione UE per la comunicazione dei fondi della coesione territoriale,
evidenziano che vi sarà una maggiore attenzione a tutti gli aspetti legati alla comunicazione, fino ad
arrivare, in caso di irregolarità, a rettifiche finanziarie nei confronti dei beneficiari.
I siti web dei programmi acquisiscono maggiore importanza rispetto alle passate programmazioni:
dovranno essere sempre aggiornati oltre a garantire trasparenza, accessibilità, leggibilità e fruibilità da
parte di tutti.
Una novità di rilievo, a termini di regolamento comune (RDC, art. 49), quella che occorrerà pubblicare e
aggiornare periodicamente (ogni 3 mesi) il calendario delle operazioni/bandi da avviare.
Di seguito gli articoli principali del Regolamento comune in cui si approfondiscono le parti sulla
comunicazione.
-

Articolo 22 - Contenuto dei programmi
Articolo 47 - Emblema dell’Unione
Articolo 48 - Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione
Articolo 49 - Responsabilità dell’autorità di gestione
Tale ultimo articolo prevede che l’Autorità di Gestione del Programma:
 garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione
un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità,
che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
 garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web ‘unico di cui
all’articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati
pianificati, aggiornato almeno tre volte all’anno […].
 mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai
fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e aggiorna
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-

l’elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L’elenco
contiene gli elementi seguenti:per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di
appalti pubblici, del contraente;
Articolo 50 - Responsabilità dei beneficiari
ALLEGATO IX Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50

Le azioni di informazione e comunicazione relative al Programma saranno condotte in accordo con gli
orientamenti contenuti nel documento di Strategia nazionale di comunicazione unitaria. Per garantire
un’immediata e univoca riconoscibilità del contributo ricevuto dai Fondi UE e comunicare in modo
unitario l’intervento dell’Unione europea nel nostro Paese, il Programma adotta l’identità visiva (logo,
claim, grafica coordinata unitari a livello nazionale) definita nella Strategia nazionale e opportunamente
declinata in ambito territoriale e tematico.
La Strategia prevede l’adozione di due indicatori di impatto (quali il miglioramento del grado di
conoscenza delle politiche di coesione e la riconoscibilità degli interventi) che rispondono ai requisiti
SMART individuati dalla Commissione Europea. I responsabili della comunicazione individuati
dall’Autorità di Gestione compongono la rete nazionale collegata alla rete di informazione e
comunicazione a livello europeo per facilitare il confronto, lo scambio di buone pratiche e l’eventuale
realizzazione di iniziative comuni.
Per quanto riguarda i soggetti esterni all’amministrazione regionale che hanno supportato la stessa
nell’epletamento delle attività di comunicazione, nella Programmazione 2014/2020, si è ricorso a
procedure di acquisizione di servizi dall’esterno, con l’obiettivo di individuare un unico soggetto
aggiudicatario fornitore di un mix complesso di servizi, attività e iniziative progettuali necessariamente
coordinati e integrati tra loro, quali ad esempio: progettazione e realizzazione di campagna di
comunicazione istituzionale, attuazione di singoli interventi dedicati a target specifici, organizzazione di
convegni e seminari, attività di media relation, attività di web e social strategy e management, etc.
Con decreto n. 6 del 21 gennaio 2019 la scrivente Autorità di Gestione del Programma FESR Marche,
ha espletato la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la ripetizione
di servizi analoghi relativi al servizio di sviluppo e attuazione delle attività di comunicazione del POR
FESR 2014/20.
In data 17 giugno 2019 è stato sottoscritto il contratto di cui alla ripetizione servizi analoghi di cui sopra
con la ditta affidataria, per un periodo di 36 mesi (contratto repertorio n. 1422).
Il servizio di sviluppo e attuazione delle attività di comunicazione FESR 2014/20, scadrà da contratto
nel mese di giugno 2022.
Si ritiene pertanto strategico, per una efficace gestione del servizio di comunicazione e informazione,
avviare senza indugio la nuova procedura di gara, relativa al periodo 2021/27, evitando così che si
verifichi un vuoto nella esecuzione di un servizio fondamentale, quale la comunicazione sul fondo
europeo FESR nella fase cruciale di avvio della nuova Programmazione 2021-27.
Nei passaggi tra una programmazione settennale el ‘altra dei Fondi della coesione, vi è sempre stata la
possibilità di attivare interventi in continuità con la programmazione conclusa, prima della formale
approvazione del Programma entrante e dei relativi criteri di selezione delle operazioni. Al fine
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principale di evitare ritardi e far fronte all’espeltamento di servizi a favore dell’Autorità di Gestione, che
diversamenti si potrebbero interrompere.
In particolare il paragrafo “funzioni di selezione delle operazioni” (art. 73 del regolamento comune), si
pone in sostanziale continuità con le disposizioni dell’all'art. 125 par.3 del Regolamento 1303/13,
relativamente alla necessità di stabilire da parte dell’AdG metodologia e criteri di selezione trasparenti,
non discriminatorie, che garantiscano la parità di genere, lo sviluppo sostenibile, i principi della politica
UE in materia ambientale e dovranno altresì tenere conto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e
l’accessibilità alle persone con disabilità.
Pertanto, per agevolare l’inserimento nei programmi 21-27 delle operazioni avviate prima
dell’approvazione dei criteri di selezione, appare opportuno anche per il futuro, in continuità con quanto
avvenuto nelle passate programmazioni, agire come indicato di seguito:
A. Procedere all’inserimento di una frase nel testo del nuovo Programma, analogamente al
passato, che garantisca l’ammissibilità dell’operazione;
B. Successivamente all’approvazione della metodologia e dei criteri 21-27, effettuare una verifica
di coerenza tra questi ultimi e le operazioni selezionate nelle more, per formalizzarne
l’ammissione a finanziamento nel programma 21-27. Per agevolare questa verifica nella gara
sono stati utilizzati criteri di aggiudicazione in linea con quelli della gara relativa al periodo
2014/20.
Sulla base delle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa (art. 63.2), indipendentemente dalla
data di adozione del programma, e benché la spesa sia ammissibile dal 1° gennaio 2021, occorre
solamente rispettare che il progetto non può essere selezionato se è già stato completato (art. 63 (6)).
Pertanto, l'AdG può pubblicare inviti a presentare progetti prima dell'adozione del programma, ma la
spesa corrispondente può essere certificata nei conti solo se i progetti rientrano nell’ambito del
programma prima di essere completati. Tanto più che, a differenza dei Regolamenti di disposizioni
generali delle precedenti programmazioni, il Reg. 2021/1060 non abroga il precedente Reg. 1303/2013.
Alla gestione della procedura di gara e ai relativi oneri (anche inerenti al la pubblicità) provvederà la
Stazione Unica Appaltante della regione Marche (SUAM) , ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n.
12/2012 e dalla DGR n. 1536/2016 e s.m.i.. Con il presente atto, prtanto, si approva il progetto a base
di gara, da trasmettere alla stazione unica appaltante regionale (SUAM), affinché provveda ad avviare
la gara. La stessa SUAM con nota ID 24717226 del 26/11/2021 ha trasmesso la richiesta del progetto
approvato per poter dare avvio alla gara di appalto.
Nella “Relazione tecnico-illustrativa” e nel “ Capitolato tecnico”, rispettivamente Allegato A e B al
presente atto, opportunamente predisposti dalla P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria, sono
specificati i dettagli del servizio di che trattasi. Inoltre si approvano lo schema di contratto (Allegato D) e
il prospetto economico complessivo (Allegato C). Per quanto riguarda lo schema di offerta tecnica ed
economica si rimanda all’approvazione da parte della Stazione appaltante. Così come sono a carico
della stazione appaltante il contributo ANAC e le spese necessarie alle pubblicazioni di legge.
La tabella sotto proposta, riportata altresì nel Capitolato tecnico, riassume per ciascuna linea di attività
l’importo stimato per l’esecuzione del servizio per la durata complessiva dell’incarico (42 mesi):
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Attività
Piano operativo di comunicazione (redazione primo
anno, aggiornamento secondo e terzo anno)
Supporto attività di grafica e realizzazione
strumenti e prodotti di comunicazione
Stampa e distribuzione di prodotti di
comunicazione (a titolo indicativo: locandine,
brochure, leaflet, gadget)
Comunicazione digitale e Social media
management
Rapporto con i media e brand reputation
Organizzazione eventi e manifestazioni (Evento di
grandi dimensioni, eventi di media dimensione,
eventi di piccola dimensione)
Supporto alle attività di comunicazione interna,
monitoraggio e valutazione
Piano mezzi e acquisto spazi
TOTALE Base appalto

Importo stimato
(senza IVA)
24.000 €
105.000 €
32.480 €

84.800 €
68.100 €
202.000 €

40.000 €
144.000 €
700.380,00 €

Ai fini della quantificazione degli oneri della procedura di gara di cui trattasi, è necessario aggiungere la
voce di spesa per gli incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. corrispondente, in base ai valori
previsti nella delibera regionale n. 1214 del 05/08/2020, a euro 10.505,70.
Gli oneri di pubblicità e il contributo A.N.A.C., da imputarsi alla procedura di gara che verra espletata
dalla SUAM, sono a carico di capitoli di spesa in gestione alla medesima struttura e, pertanto, detti
oneri non vanno ricompresi nel costo quantificato ai sensi del dispositivo.
Alla luce di quanto sopra, il fabbisogno finanziario complessivo per l’acquisizione del servizio di cui
trattasi, per la durata contrattuale prevista di 42 mesi, permette di quantificare l’onere derivante dal
presente atto in complessivi € 864.969,33, di cui € 854.463,61 per servizi (comprensivo di IVA al 22 %)
ed € 10.505,72 per incentivi ex art. 113 del D. Lgs 50/2016, ripartito secondo il seguente
cronoprogramma di esigibilità in ragione del quale si imputa la relativa spesa:
Annualità

Servizi (IVA 22%
compresa)

Incentivi ex-art.
113 D.lgs
50/2016

Totale

2022

€ 122.066,23

€ 2.626,43

€ 124.692,66

2023

€ 244.132,46

€ 2.626,43

€ 246.758,89

2024

€ 244.132,46

€ 2.626,43

€ 246.758,89

2025

€ 244.132,46

€ 2.626,43

€ 246.758,89

€ 854.463,61

€ 10.505,72

€ 864.969,33

Trattasi di obbligazione che si perfezionerà entro l’anno 2025 rientrante nella casistica di cui all’art.10
comma 3 lett. a) e b) del D.lgs. n. 118/2011.
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La copertura finanziaria di spesa, per l’importo totale relativo al l’espletamento della procedura di gara
ed all’esecuzione del contratto di cui al presente atto – ammontante a complessivi € 864.969,30, viene
di seguito indicata:
A. quanto a € 366.198,68 per l’affidamento del servizio, con prenotazione di spesa per le
annualità 2022 e 2023, risorse stanziate con deliberazione di giunta regionale n.1548 del
13/12/2021 come di seguito:
Capitoli

2011210072

Annualità
2022

2023

€ 48.826,49

€ 97.652,98

€ 51.267,82

€ 102.535,63

€ 21.971,92

€ 43.943,84

€ 122.066,23

€ 244.132,45

(quota Ue 40%)

2011210073
(quota Stato 42%)

2011210071
(quota Regione
18%)

Totale

B. quanto a € 5.252,86 per incentivi al personale, con prenotazione di spesa per le annualità 2022
e 2023, risorse stanziate con deliberazione di giunta regionale n.1548 del 13/12/2021 come di
seguito:

Capitoli
2011210072

Annualità
2022
2023
€ 1.050,57

€ 1.050,57

€ 1.103,10

€ 1.103,10

(quota Regione
18%)

€ 472,76

€ 472,76

Totale

€ 2.626,43

€ 2.626,43

(quota Ue 40%)

2011210073
(quota Stato 42%)

2011210071

C. per le annualità 2024 e 2025, successivo al triennio autorizzato 2021/2023, le previsioni di
spesa sono quantificate e registrate in totali euro 493.517,76, come di seguito ripartiti, trattasi di
risorse afferenti al futuro piano finanziario del Programma FESR 2021/27:
Servizi € 488.264,92:
Capitoli

Annualità
2024

2025
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2011210072

€ 97.652,99

€ 97.652,99

€ 102.535,63

€ 102.535,63

(quota Regione
18%)

€ 43.943,84

€ 43.943,84

Totale

€ 244.132,46

€ 244.132,46

(quota Ue 40%)

2011210073
(quota Stato 42%)

2011210071

Incentivi al personale € 5.252,84:
Annualità

Capitoli
2011210072
(quota Ue 40%)

2011210073
(quota Stato 42%)

2024

2025

€ 1.050,57

€ 1.050,57

€ 1.103,09

€ 1.103,09

€ 472,76

€ 472,76

2011210071
(quota Regione
18%)

Totale
€ 2.626,42
€ 2.626,42
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto in
base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope.
Con decreto n. 162 del 17/12/2021 si è provveduto all'adozione del decreto per la registrazione degli
accertamenti annualità 2022/2023 sui relativi capitoli di entrata, come di seguito:
Capitoli

1201050132
1201010509

2022

Descrizione

entrata corrente
(quota Ue)
entrata corrente
(quota Stato)

Importo

2023
n° accertamento

Importo

n°
accertamento

49.877,06

291/2022

98.703,55

164/2023

52.370,92

292/2022

103.638,73

163/2023

Codice transazione elementare:
2011210072: 0112 2120199999 013 3 1030299999 000000000000000 4 3 013
2011210073: 0112 2120199999 013 4 1030299999 000000000000000 4 3 013
2011210071: 0112 2120199999 013 7 1030299999 000000000000000 4 3 013
Quanto al capitolo regionale 2011210071, la copertura in entrata è garantita a titolo di cofinanziamento
regionale come da autorizzazione di legge.
Per quanto riguarda il vocabolario comune per gli appalti (CPV) nel Programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi 2021/2022 della regione Marche è stato indicato il codice 75100000-7, mentre alla
luce di una più precisa analisi risulta essere maggiormente adeguato il codice 79340000-9 Servizi
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pubblicitari e di marketing. Il codice CUP e il CUI sono i seguenti: B39J21033770009,
S80008630420202100117.
Si dà atto che, allo stato attuale, considerata la tipologia della fornitura, non si rilevano rischi di natura
interferenziali di cui al D.lgs. n. 81/2008 ed alla determinazione n. 3/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI, e che i costi
per la sicurezza sono pari a zero.
Si stabilisce di designare quale Responsabile Unico del Procedimento RUP – ai sensi e per gli effetti
dell’art. 31 del D. L gs . n. 50/2016 – il sottoscritto ing. Andrea Pellei, dirigente pro-tempore della P.F.
Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Marche, Autorità di Gestione del Programma
FESR.
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/200, di
non trovarsi in situazione anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il presente atto sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R.
28/07/2003 n. 17.
Si attesta, infine, che ai fini di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la data di pubblicazione sul
profilo del committente è quella di adozione del presente atto.
Alla luce delle predette considerazioni, si propone l’adozione del presente decreto:
D.Lgs. 50/2016, art. 32: approvazione elaborati tecnici per avvio da parte della SUAM della procedura
aperta per l’affidamento del servizio di “Acquisizione dei servizi di pubblicità, informazione e
comunicazione relativi al Programma del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Marche
2021-2027”. CUP: B39J21033770009. CUI: S80008630420202100117.

Il responsabile del procedimento
(Andrea Pellei)
Documento informatico firmato digitalmente
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