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UFFICIO 3 DI STAFF – SISTEMI INFORMATIVI E ACQUISTI
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE
c.a. dr. Domenico Repetto
Suo indirizzo e-mail

OGGETTO: PON Città Metropolitane 2014-2020 – Progetto “Servizi specialistici di supporto alle attività
di informazione, comunicazione e pubblicità per l’attuazione degli interventi previsti nei
piani di comunicazione annuali del PON Città Metropolitane 2014-2020 e alle azioni di
promozione del confronto interistituzionale e partenariali”- Asse 5 Azione 5.2.1. – Servizi per
evento annuale e partecipazione alla manifestazione “ForumPA RestartItalia – Edizione
novembre 2020”. CUP E11H16000040007
Nota fabbisogno e trasmissione provvedimento a contrarre.

Coerentemente con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PON Città
Metropolitane 2014-2020 (da ora PON Metro) approvata in sede di Comitato di Sorveglianza in
data 3 dicembre 2015 e dal relativo Piano integrato di comunicazione 2020, la scrivente Autorità di
Gestione intende organizzare il proprio evento annuale di informazione e comunicazione e
prendere parte alla manifestazione “ForumPA 2020 - RestartItalia” che, a causa dell’emergenza
sanitaria, quest’anno sarà organizzata anche in modalità a distanza nei giorni 2-6 novembre 2020.
A tal fine, in coerenza con le attività previste nell’ambito dell’azione 5.2.1. del Programma
Operativo Città Metropolitane 2014-2020 finalizzate a promuovere le attività di informazione e
comunicazione, nonché lo scambio di esperienze tra e per le Autorità Urbane mediante progetti di
facilitazione, accompagnamento e supporto tecnico e il coinvolgimento delle Autorità Urbane
durante le fasi di programmazione, progettazione e attuazione delle azioni integrate e in coerenza
con la necessità di procedere per l’annualità 2020 all’organizzazione dell’evento annuale di
informazione e comunicazione PON Città Metropolitane 2014-2020 ex Allegato XII – Reg. (UE)
1303/2013, si rende necessario procedere all’acquisizione dei seguenti servizi:
- organizzazione e realizzazione di un evento con le funzioni del summenzionato evento
annuale di informazione e comunicazione, per un totale di go live di minimo 1 ora, con
presenza in sala di max 40 persone e trasmissione su portale www.forumpa.it in una delle
giornate di programmazione previste dal 2 al 6 novembre 2020;
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- attività di prenotazione, utilizzo e trasmissione dell’evento dedicato al PON Città
Metropolitane 2014-2020 avente funzione di evento annuale di informazione e
comunicazione del Programma, su piattaforma tecnologica della manifestazione e con
contestuale regia tecnica;
- realizzazione di n. 2 video-interviste registrate a testimonial di eccezione provenienti da
contesti urbani e/o capitali europee o internazionali, finalizzate a supportare l’impalcatura
informativa e di scambio di esperienze insita negli obiettivi dell’evento relativo al PON
Metro;
- supporto e consulenza nella costruzione dell’evento PON Metro;
- disponibilità e utilizzo degli studi di trasmissione e/o della sala per la tenuta del panel
dell’evento anche per l’ospitalità parziale dei relatori invitati e/o di eventuali invitati e/o
tecnici, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale finalizzata alla prevenzione
della diffusione del contagio da COVID-19;
- pubblicazione di una scheda profilo sintetica dei relatori;
- Pubblicazione del logo e di un profilo istituzionale del PON nella pagina dedicata ai Partner
dell’evento;
- Realizzazione di presentazioni, contenuti e speciali, con approfondimenti editoriali e
videointerviste, da pubblicare sul sito www.forumpa.it, in cui possano essere in particolare
evidenziate la storia e le caratteristiche del Programma e dei relativi progetti presentati,
nonché dei key message che intende comunicare, anche nei mesi successivi alla
manifestazione, in un numero massimo di 4 articoli e/o comunicati stampa da pubblicare
anche su testate digitali collegate alla manifestazione;
- Pubblicazione e inserimento dell’evento nel palinsesto web di FORUM PA 2020 Sud.
- Divulgazione e promozione dell’evento presso i canali e la community di FPA.
- pubblicazione di una social card dedicata da pubblicare sui canali Twitter e LinkedIn di FPA
per promuovere la partecipazione all’evento;
- attività di comunicazione (prima, durante e dopo la manifestazione) volte a favorire la
diffusione della partecipazione del Programma e la disponibilità di relativi kit;
rilascio dei dati degli iscritti all’intero evento online (saranno consegnati i dati di coloro che avranno
rilasciato espressamente il consenso al trattamento dati a terzi secondo quanto stabilito dal GDPR).Per tale

fornitura si stima un importo massimo pari ad euro 15.000,00 (oltre IVA).
Tale costo è a valere sul budget delle attività di comunicazione del PON Metro (CUP
E11H16000040007) e deve pertanto essere oggetto di rendicontazione, rispondendo agli
adempimenti in materia di riconoscimento delle spese da parte dell’Unione europea.
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Il fornitore, individuato con idonea procedura di selezione espletata secondo quanto previsto
dal Codice degli Appalti, dovrà fornire i servizi/prodotti proposti dopo la necessaria condivisione
esecutiva con gli uffici dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Città Metropolitane
2014-2020 che si riserva la possibilità di scegliere fra eventuali proposte alternative presentate per
la realizzazione o di chiederne la modifica fino al completo soddisfacimento delle esigenze
espresse.
Stante la data già fissata per le due manifestazioni di cui all’oggetto, la realizzazione delle
attività dovrà essere garantita entro e non oltre il 6 novembre 2020.
Si trasmette contestualmente il provvedimento a contrarre di cui la presente nota costituisce
parte integrante.
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