
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 52/2019 

SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE DELL'ATTIVITÀ 

ISTITUZIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO 

CENTRALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ReSTART 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale e, in particolare, l'art. 63, 

comma l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

• lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• il proprio decreto n. 60 del 26 giugno 2018 recante Organizzazione degli Uffici dell'Autorità 

di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

• la convenzione stipulata in data 3 settembre 2018 con l'Agenzia·per la Coesione Territoriale, 

recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al 

---~Progetto__:_:_ReST-AR .. ']:.;_Resilienza-T-ar-itoriale-Appennino-centr-ale-Ricostr-uzione-Ter-r-emoto~,---

CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma 

Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020 ", i vi inclusa l'allegata scheda progetto recante, tra le altre, 

la descrizione delle attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi 

progettuali; 

• l'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 in tema di modalità di affidamento di servizi di 

valore inferiore ai 40.000,00 Euro. 

Posto che: 

• nell'ambito delle finalità di cui sopra il progetto pone obiettivi generali e obiettivi operativi, 
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meglio specificati nella scheda progetto allegata alla Convenzione al quale espressamente si 

nnv1a; 

• il progetto, inoltre, contempla linee di intervento riferite a: 

l. rischio idraulico - mappatura post sisma e programma delle misure; 

2. rischio gravitativo - mappatura post sisma e programma delle misure; 

3. monitoraggio quali - quantitativo dei corpi idrici sotterranei e superficiali; 

4. analisi socio economica sull'uso e sul costo dell ' acqua; 

5. criticità e azioni per il settore dell'utilizzo dell'acqua; 

6. istituzione della governance istituzionale e creazione della filiera pubblico privata; 

7. relazioni con la pianificazione urbanistica generale, di settore e con la ricostruzione; 

• in particolare, nell'ambito del Progetto l'attività AB è considerata prioritaria e propedeutica 

al raggiungimento dell'Obiettivo generale l "Ricostruzione post sisma in condizioni di 

sicurezza idrogeologica da fenomeni pregressi e sisma indotti" poiché è necessaria a creare 

il clima culturale in cui il progetto ReSTART può essere accolto e svilupparsi con maggiore 

efficacia. 

Considerato che: 

• la predetta attività implementa la Linea trasversale disseminazione e comunicazione e 

prevede la realizzazione di attività di informazione, comunicazione e partecipazione pro

attiva delle popolazioni insediate in aree a rischio per aumentarne la consapevolezza e la 

resilienza; la stessa prevede, inoltre, la produzione di materiali info-grafici e multimediali 

per la diffusione delle conoscenze nel corso di incontri partecipativi e seminari pubblici; 

-----• rer lo SVilupf>O-d€ll2.attività-è-ll€C€SSariO-f>rOdUJ:r€- Una- seri€- di.:....iniziative- Ghe r-iguardano---

l'informazione e la consultazione delle popolazioni insediate e nello specifico: 

a) per l'informazione: comunicazione online, stand pubblici, mostra pubblica, copertura 

mediatica, formazione educativa; 

b) per la consultazione: Chat online, Social network virtuali, sondaggi, interviste o 

questionari. 

Considerato, inoltre, che: 

• in tema di comunicazione istituzionale è necessario ispirarsi ai principi dettati dalla legge L. 

7 giugno 2000 n. 150, recante Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni che, fra l'altro, all'art. l, comma 4 precisa innanzi tutto come 
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per "attività di informazione e di comunicazione istituzionale" debbano intendersi quelle 

poste in essere dalle pubbliche amministrazioni per realizzare i seguenti obiettivi: 

- informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa (carta stampata, mezzi 

audiovisivi o telematici); 

- comunicazione esterna rivolta ai soggetti amministrati; 

- comunicazione interna all'amministrazione stessa. 

• per il raggiungimento delle finalità sopra menzionate l'Autorità di bacino distrettuale intende 

avvalersi di tutti gli strumenti propri della comunicazione di massa - stampa, audiovisivi, 

strumenti telematici, organizzazione di manifestazioni, convegni, ecc. - procedendo quindi 

all'affidamento del servizio di comunicazione ed informazione della propria attività 

istituzionale, nell'ambito del Progetto ReStart, consistente nella pianificazione, 

progettazione ed esecuzione in autonomia del programma di attività di comunicazione; 

• il soggetto incaricato del servizio dovrà provvedere ad organizzare totalmente e 

tempestivamente tutte le attività pianificate e programmate congiuntamente con gli uffici 

dell'Autorità di bacino distrettuale, gestendo e coordinando in proprio i necessari servizi 

accessori per garantire la buona riuscita delle stesse; con ha le seguenti funzioni essenziali: 

• a) individuare le procedure di comunicazione e i relativi prodotti in conformità degli scopi 

di divulgazione della propria attività da parte dell'Autorità di bacino; 

• b) sviluppare le adeguate attività di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica 

presso l'Amministrazione; 

• c) individuare gli adeguati canali di comunicazione definendo i criteri di massima delle 

inserzioni radiofoniche, televisive, di stampa, in rete ed eventuali tariffe. 

-----• l'eseeuzione del servizio è attuata anehe---attraverso la-strum€mtazione grafico-€ditoriale, l€---

strutture informatiche, le reti informatiche, le iniziative di comunicazione integrata e i 

sistemi telematici multimediali, attraverso i seguenti compiti qui elencati a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- servizio stampa (analisi notizie e gestione rapporti con i media in Rete, ed attraverso i 

canali tradizionali di radio e televisione); 

- produzione di contenuti informativi, promozionali e relativi alla comumcaz10ne 

istituzionale sui temi d'interesse individuati dall'Autorità di bacino; 

- individuazione .del target di riferimento per ciascuna iniziativa, e veicolazione puntuale 

delle informazioni; 
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- realizzazione di format radiofonici/televisivi/in Rete e di eventi ad hoc, con o senza il 

coinvolgimento del pubblico, per l'attuazione dell'attività di comunicazione sopra riportata; 

- collaborazione relativa ai contenuti a inserire nel sito web dell'Autorità di bacino in sede di 

progettazione o aggiornamento del sito medesimo. 

Posto che: 

• per l'affidamento del servizio di che trattasi è stata individuata, sulla base delle suesposte 

esigenze la dottoressa Silvia D'Andrea, fornitrice servizi ad enti ed aziende pubbliche e 

private, nel settore della comunicazione, con sede sede legale e amministrativa in via Nino 

Oxilia, 41 Roma; 

• che detto operatore economico, per l'espletamento del servizio in parola per 12 mesi, ha 

richiesto un corrispettivo pari ad Euro 20.000,00 ad esclusione dell'I.V.A., ritenuto congruo 

rispetto ai correnti prezzi di mercato; 

• la citata spesa trova copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la 

coesione territoriale sulla base della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di 

attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale 

Appennino centrale Ricostruzione Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2 -

Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al 

Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020"; 

• detta spesa, nell'ambito della scheda progetto allegata alla Convenzione, è riferita all'attività 

ll_ Interventi sulla popolazione per rafforzare consapevolezza e resilienza 

----Ritenuto,-pe~tanto, di::---------------------------------

• assicurare l'espletamento del servizio in epigrafe citato mediante affidamento del medesimo 

al soggetto come sopra individuato; 

• incaricare il dirigente dell'Area Affari Generali, legali e istituzionali, nella qualità di 

referente per l'attività in questione, nell'ambito del Poge,tto Restart, ai fini della redazione e 

stipulazione del contratto. 

DECRETA 

Art. 1- per le finalità m premessa individuate, il dirigente dell'Area Affari generali, legali e 

istituzionali è incaricato di stipulare un contratto con la dottoreessa Silvia D'Andrea per il servizio 

di comunicazione ed informazione dell'attività istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale 
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dell'Appennino Centrale nell'ambito del progetto ReStar! per la durata di mesi 12 (dodici) a 

decorrere dalla stipula dello stesso. 

Art. 2- di impegnare la somma di Euro 20.000,00, oltre IVA, quale corrispettivo per l'esecuzione 

del servizio di cui ali' art. l del presente provvedimento, dando atto che la relativa spesa trova 

copertura finanziaria nei fondi che saranno trasferiti dall'Agenzia per la coesione territoriale sulla 

base della Convenzione per la regolarnentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo 

relativi al Progetto "ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione 

Terremoto", CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del 

Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e 

Capacità Istituzionale 2014-2020" - Scheda progetto attività 13 Interventi sulla popolazione per 

rafforzare consapevolezza e resilienza 

Roma, lì 15 maggio 2019 

Il Seg~eta &o Generale 

Era l J.., trlis 
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