
AVVISO PUBBLICO  

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DI COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE LOCALE (TV, RADIO, 

GIORNALI, TESTATE ON LINE) ALLA DIVULGAZIONE DELLA CAMPAGNA 

PUBBLICITARIA ISTITUZIONALE FINALIZZATA AD INCENTIVARE E 

PROMUOVERE LE ECCELLENZE REGIONALI ABRUZZESI IN APPLICAZIONE 

DELL’ART. 19 BIS DELLA L.R. 10/2020 E SS. MM. E II. 

 

RIAPERTURA TERMII DAL 20/04/2021 AL 30/04/2021 

IL CORECOM ABRUZZO 

VISTO l’art. 19 bis rubricato “Disposizioni in materia di promozione all’acquisto di prodotti 

regionali”,che dispone: “Al fine di sostenere le imprese produttive e le attività commerciali operanti 

sul territorio regionale, gravemente danneggiate dalla crisi economica derivante dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, le eventuali economie che si dovessero generare dall’attuazione 

dell’articolo 19 possono essere utilizzate dal Co.Re.Com Abruzzo per la realizzazione e gestione di 

una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere, attraverso gli 

organi di informazione locale, quali TV, Radio, Giornali e Testate online, l’acquisto di prodotti 

regionali”; 

RENDE NOTO CHE 

Intende organizzare una campagna di promozione istituzionale finalizzata ad incentivare e 

promuovere l’acquisto delle eccellenze regionali mediante la divulgazione di: 

 

 n° 4 spot, ognuno della durata massima di 45”, che vedranno la partecipazione ed il 

coinvolgimento dei più noti personaggi del mondo produttivo abruzzese da individuarsi di 

intesa con il Corecom 

 n° 8 layout grafici  appositamente pensati per le testate on line e per la carta stampata del 

formato di ½ pagina e pagina intera 

 n° 1 pubbliredazionale per la carta stampata del formato di una pagina 

 

A TAL FINE  

intende acquisire, per la programmazione delle conseguenti attività, la preventiva  manifestazione di 

interesse da parte degli operatori economici di comunicazione e informazione locale (TV, Radio, 

Giornali e Testate online aventi sede operativa nella regione Abruzzo) a rendersi disponibili, alla 

diffusione dei format pubblicitari realizzati dal Corecom Abruzzo per la campagna pubblicitaria in 

questione.   

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati appartenenti ai descritti ambiti della comunicazione 

locale a manifestare il proprio interesse e la disponibilità a divulgare la campagna pubblicitaria 

descritta in premessa tramite i rispettivi canali televisivi, radiofonici, a mezzo stampa e on line, 

presentando la propria candidatura entro il termine di scadenza fissato. 

Si precisa che sono fatte salve tutte le manifestazioni di interesse sino ad oggi validamente 

presentate dagli operatori economici di comunicazione e informazione locale che non 

dovranno ripresentare nuova istanza. 

*** 



 

MODALITA’ E TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati devono presentare la propria domanda, redatta secondo il modello in allegato, inviandola 

all’indirizzo corecom@pec.crabruzzo.it entro e non oltre il 30 aprile 2021.  

Nell’oggetto dovrà essere indicato: “Manifestazione di interesse alla divulgazione della campagna 

pubblicitaria istituzionale ai sensi e per i fini di cui all’art. 19 bis della L.R. 10/2020”.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno trattati ed utilizzati unicamente per le 

finalità connesse alla presente procedura di affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del 

contratto. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Corecom Abruzzo, 

Via Michele Jacobucci, 4 – 67100 L’Aquila, PEC: corecom@pec.crabruzzo.it.

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Annalisa Ianni  

telefono: 0862/644886 

e-mail: annalisa.ianni@crabruzzo.it 

pec: corecom@pec.crabruzzo.it 

 

L’Aquila, 20/04/2021 

 

          Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Michela Leacche 
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