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GIUNTA REGIONALE 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.   DRG007/46 DEL 28.09.2022 

 

DIREZIONE GENERALE - DRG 

SERVIZIO “RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE” - DRG007  

UFFICIO  Amministrativo Contabile – DRG007-003 

 

OGGETTO: Agenzia di stampa ASKA News S.p.A.. Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 53/PA del 

20.09.2022 di € 10.000,00, periodo contrattuale 01.05.2022 - 31.08.2022. Smart C.I.G.: ZB53640147 (rif. determinazione 

dirigenziale n. DRG007/16 del 10.05.2022). Capitolo di Spesa 11442 - art. 2 esercizio finanziario 2022 – PDC 

1.03.02.99.000 (Impegno n. 1119/2022)  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  
 

VISTE le leggi regionali: 

- 1 ottobre 2013, n. 31, recante: “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo 

dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle 

LL. RR. n. 2/2013 e n. 20/2013”;  

- 14 settembre 1999, n. 77, recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo” e ss. mm. e ii.; 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale: 

 18 giugno 2019, n. 347, avente ad oggetto: “Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione”; 

 2 luglio 2019, n. 385, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 347 del 18.06.2019, recante "Macrostruttura della Giunta 

Regionale - Atto di riorganizzazione." - Modifiche ed integrazioni”; 

 27 dicembre 2019, n. 854, recante: “Parziale modifica alla D.G.R. n. 385 del 2.07.2019 recante: "DGR n. 347 

del 18.06.2019, recante Macrostruttura della Giunta Regionale - Atto di riorganizzazione” - Modifiche ed 

integrazioni”, con la quale le competenze del Servizio Stampa sono state assegnate alla Direzione Generale 

(DRG); 

 28 gennaio 2020, n. 47, con oggetto: “Direzione Generale - Approvazione del nuovo assetto organizzativo e 

precisazione delle competenze e dei programmi da realizzare”; 

 11 marzo 2020, n. 144, con oggetto: “Direzione Generale - Approvazione del nuovo assetto organizzativo”; 

 14 maggio 2020, n. 268, recante: “Direzione Generale – Riorganizzazione – Parziale revisione”; 

 

VISTI: 

 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) – triennio 2022 - 2024, di 

cui alla L. n. 190/2012, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 29.04 2022; 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-268-del-14052020
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 il “Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale”, approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 72 del 10 febbraio 2014, come aggiornato con successiva deliberazione n. 983 del 20 dicembre 

2018; 

 il “Patto di integrità dei Dipendenti della Giunta Regionale”; 

 il “Disciplinare per l’attuazione del Regolamento in materia di protezione di dati personali (Reg. UE 2016/679), 

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 41 del 3 febbraio 2021; 

 

VISTE le leggi regionali: 

 25 marzo 2002, n. 3, recante: “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

 24 gennaio 2022, n. 3, con oggetto: “Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024”; 

 24 gennaio 2022, n. 2, recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 

2022 - 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)”; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale: 

- 7 febbraio 2022, n. 53, avente ad oggetto: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione”, e successive variazioni; 

- 25 febbraio 2022, n. 97, avente ad oggetto: “Piano delle Prestazioni 2022 - 2024 annualità 2022 - redigendo 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - stralcio relativo alla Performance – approvazione”, 

nell’ambito del quale al Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione è stato assegnato, tra gli altri, l’obiettivo 

gestionale di predisporre le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di informazione istituzionale da 

effettuarsi per il tramite delle Agenzie di stampa. 
- 28 marzo 2022, n. 165, con la quale, a seguito della definizione delle apposite procedure, è stato conferito 

l’incarico di Direttore Generale all’arch. Antonio Sorgi; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la legge 

23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO lo Statuto regionale che affida alla Regione il compito di favorire e tutelare il più ampio pluralismo dei mezzi di 

informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia e di garantire i diritti degli utenti; 

 

VISTI: 

- la legge 13 agosto 2010, n. 136, che, all’art. 3, impone alle stazioni appaltanti l’obbligo dell’acquisizione del 

Codice Identificativo Gare “CIG”, onere confermato con la successiva determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 

2011 denominata: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, la L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013) 

il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 e la Circolare interpretativa del M.E.F. n. 1/DF del 9 marzo 2015 

(Fatturazione elettronica); 

 

PREMESSO che il Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione svolge, nell’ambito delle attività istituzionalmente 

attribuite, quelle legate all’acquisizione delle informazioni e notizie rinvenienti dalle Agenzie di stampa operanti sul 

mercato, al fine di consentire agli Organi di direzione politica il più ampio grado di conoscenza ed ai cittadini la massima 

trasparenza, quale elemento imprescindibile di partecipazione democratica ai processi di decisione della cosa pubblica; a 

tal fine ha da tempo attivato una serie di collaborazioni con le Agenzie di stampa, attraverso la stipula di atti convenzionali; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. DRG007/16 del 10.05.2022 (Allegato n. 1), con la quale è stato attivato 

un rapporto di collaborazione mediante trattativa diretta, per la durata di mesi 4 (quattro) a partire dal 1° maggio 2022 e 

fino al 31 agosto 2022, con l’Agenzia ASKA News, con l’assunzione del relativo impegno sul capitolo di spesa 11442 - 

art. 2, denominato: “Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistici”, PDC 1.03.02.99.000;  

 

CONSIDERATO che i servizi giornalistici sopra indicati, svolti in maniera esclusiva dall’Agenzia di stampa ASKA 

News, sono indispensabili e necessari per l'assolvimento delle esigenze comunicative e informative che questo Servizio 

assolve nei confronti dell'intera Giunta regionale e dei cittadini, e per la diffusione sul territorio regionale, nazionale ed 

internazionale delle attività degli organi politici; 

 

RILEVATO che la società ASKA News ha provveduto ad erogare i servizi giornalistici, a far data dal 1° maggio 2022;  

 

DATO ATTO che il sistema SIMOG dell’ANAC ha attribuito al presente intervento il codice Smart CIG: ZB53640147; 

 

http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=77030&tipo=Speciali&numero=10&data=31+Gennaio+2020
http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=77034&tipo=Speciali&numero=11&data=31+Gennaio+2020
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VISTA la Relazione sullo stato di servizio dell'agenzia di stampa ANSA nel periodo 01.05.2022 - 31.08.2022 rilasciata 

dal Responsabile dell'Ufficio Comunicazione Lavoro, dott. Sante Iavarone, acquisita agli atti con prot. n. 351180/22 del 

28.09.2022 (All. A); 

 

PRESO ATTO che la Società ASKA News, codice fiscale 07201450587, con sede legale in Roma, via Prenestina, n. 

685 - cap.: 00155, ha presentato fattura elettronica n.  53/PA del 20.09.2022 per complessivi € 10.000,00, di cui € 

9.615,38 a titolo di imponibile ed € 384,62 a titolo di IVA 4%, relativa ai servizi di informazione giornalistica prestati 

nel periodo contrattuale 01.05.2022 - 31.08.2022, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. B); 

 

DATO ATTO che la società ASKA News ha eseguito regolarmente e puntualmente il servizio, come risulta dal 

Certificato di “Attestazione di regolare esecuzione” del Responsabile Unico del Procedimento, dott. Patrizio Tomassetti, 

in atti con prot. n. 351523/22 del 28.09.2022 (All. C); 

 

ACCERTATA d'ufficio la regolarità contributiva della società ANSA Società cooperativa tramite l'acquisizione del 

DURC on line rilasciato dall'INAIL prot. n. INAIL_33352999 dell’8.06.2022, con scadenza validità 6.10.2022, agli atti 

del Servizio (All. D);  

 

DATO ATTO che, in relazione agli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, la Soc. 

ANSA di Roma ha indicato il numero di conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche e il soggetto 

delegato ad operarvi, con dichiarazione, agli atti del Servizio; 

 

PRESO ATTO della sottoscrizione del Patto d'integrità, della Clausola di Pantouflage e dell’autocertificazione ex art. 

80, agli atti del Servizio;  

 

RILEVATO che, a fronte delle verifiche effettuate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex 

Equitalia), l’Operatore economico ANSA Società cooperativa risulta “non inadempiente”, come da certificazione 

restituita dal sistema (All. E); 

 

ATTESO che gli oneri in questione si riferiscono a spese aventi natura obbligatoria; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover liquidare e pagare la somma complessiva di € 10.000,00 (diecimila//00) (di cui 

€ 9.615,38 a titolo di imponibile oltre ad IVA 4% per € 384,62) il cui onere trova copertura sul Capitolo 11442 - art. 2 - 

PdC: 1.03.02.99.000, denominato: “Spese per la gestione e per la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistici – altri 

servizi” - annualità 2022, il cui impegno è stato assunto con determinazione dirigenziale n. DRG007/16 del 10 maggio 

2022 (Impegno n. 1119/22); 

 

DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale è soggetta alla pubblicità sul sito istituzionale della Regione 

Abruzzo - Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, in conformità alle 

disposizioni dettate in materia di trasparenza amministrativa dal d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii (fra molti, il D.lgs n. 

97/2016), ed in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”); 

 

VISTI: 

 il d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss. mm. ii. con oggetto: “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita con il presente provvedimento da parte del 

Dirigente del Servizio la cui funzione, attesa la vacanza della citata Struttura, è esercitata dal Direttore Generale; 

 

DETERMINA 

 

 di condividere e fare proprie le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e 

trascritte;  

 di dare atto che la suddetta spesa si è resa necessaria al fine di garantire l’espletamento dell’attività obbligatoria 

di comunicazione pubblica e di informazione al cittadino del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione; 

 di dare atto che: 
– il contratto con l’Agenzia ASKA News, con sede legale in ROMA, via Prenestina, n. 685, CAP: 00155; 

C.F.: 07201450587, ha avuto inizio in data 01.05.2022 e termine in data 31.08.2022; 
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– la società ASKA News, con sede legale in ROMA, via Prenestina, n. 685, CAP: 00155; C.F.: 07201450587 

ha regolarmente e puntualmente eseguito il servizio di informazione giornalistica nel periodo 1° maggio 

2022 – 31 agosto 2022 secondo gli accordi contrattuali, come risulta dal certificato di “Attestazione di 

regolare esecuzione” del RUP, dott. Patrizio Tomassetti; 

– la società ASKA News, con sede legale in ROMA, via Prenestina, n. 685, CAP: 00155; C.F.: 07201450587, 

ha presentato la fattura elettronica n. 53/PA del 20 settembre 2022 per complessivi € 10.000,00, di cui € 

9.615,38 a titolo di imponibile ed € 384,62 a titolo di IVA 4%, relativa ai servizi giornalistici erogati nel 

periodo contrattuale 01.05.2022 - 31.08.2022, Smart C.I.G.: ZB53640147; 

– la fattura elettronica n. 53/PA del 20.9.2022, per complessivi € 10.000,00, di cui € 9.615,38 a titolo di 

imponibile ed € 384,62 a titolo di IVA 4%, è soggetta alla scissione dei pagamenti ai sensi della legge n. 

190/2014; 

 

 di liquidare all’Agenzia di stampa ASKA News, con sede legale in ROMA, via Prenestina, n. 685 - CAP 00155 

C.F.: 07201450587, la somma complessiva di € 10.000,00, a saldo della fattura elettronica n. 53/PA del 20 

settembre 2022, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. B); 

 di imputare la spesa sull’impegno n. 1119/22 - capitolo 11442 - art. 2 denominato “Spese per la gestione e per 

la diffusione di servizi e pubblicazioni giornalistici – altri servizi” - PDC 1.03.02.99.000 - annualità 2022, 

assunto con determinazione dirigenziale n. DRG007/16 del 10.05.2022; 

 di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria della Giunta regionale a pagare la somma di € 10.000,00, come 

di seguito specificata: 

1. Imponibile Euro 9.615,38 (novemilaseicentoquindici//38) al fornitore ASKA News, con sede legale in 

ROMA, via Prenestina, n. 685, CAP 00155 - C.F.: 07201450587, mediante accredito sul conto corrente 

bancario “dedicato”, in via non esclusiva, ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010, n. 136:  

    

IBAN:  

 

2. IVA al 4% pari ad Euro 384,62 (trecentottantaquattro//62) all’Erario a mezzo F24EP; 

  

 di autorizzare il relativo pagamento delle somme sopra indicate, condizionandolo all’esito delle verifiche 

effettuate ai sensi dell’art. 2 del decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40 (ex Equitalia), per i pagamenti di importo 

superiore ad € 5.000,00 (limite ridotto da diecimila euro a cinquemila euro, a decorrere dal 1° marzo 2018, a 

seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della L. n. 205/2017); 

 di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Patrizio TOMASSETTI, funzionario 

economista del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione – DGR 007, Responsabile dell’Ufficio 

Amministrativo Contabile del Servizio medesimo, tel. 0862/3631 e- mail: drg007@regione.abruzzo.it;  

 di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, di cui al d. lgs n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione), alla legge n. 190/2012 (Anticorruzione), 

al d. lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché alla circolare del Servizio Ragioneria Generale prot. 

n. RA/107998 del 23.4.2013, mediante la pubblicazione dei dati sul sito internet della Regione Abruzzo nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e Contratti” a norma dell’art. 37, d. lgs n. 

33/2013; 

 di rendere noto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, e del Considerando 14 e 

dell’Articolo 6 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)), i dati forniti 

dalla società verranno trattati in modalità informatizzata per la finalità strettamente legata alla procedura 

contrattuale e il titolare del trattamento è il Dirigente  pro tempore del Servizio Relazioni Esterne e 

Comunicazione; 

 di inviare copia del presente provvedimento: 

o per gli adempimenti di competenza, al Dipartimento DPB – Servizio Bilancio-Ragioneria - DPB014, 

unitamente all’attestato di avvenuta pubblicazione (sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-

sezione “Bandi di gara e Contratti” a norma dell’art. 37, d. lgs n.33/2013) che è elemento integrativo di 

efficacia del presente atto;  

o per l'acquisizione in atti, alla Direzione Generale – DRG; 

o per opportuna conoscenza, alla Società ASKA News S.p.A. - ROMA - all'indirizzo pec: 

ascaspa@legalmail.it 

 

 

 

mailto:ascaspa@legalmail.it
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ALLEGATI: 

 Determina dirigenziale n. DRG 007/57 del 23.12.2021 (All. 1); 

 Relazione sullo stato di servizio (All. A); 

 Fattura elettr. n. 53/PA del 20 settembre 2022 (All. B); 

 Attestazione di regolarità del servizio (All. C); 

 DURC on-line (All. D); 

 Certificazione Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) (All. E).  

 

L'Estensore 

dott. Patrizio TOMASSETTI 

firmato elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio  

dott. Patrizio Tomassetti 

firmato elettronicamente 

Il Dirigente del Servizio 

vacante 

IL DIRETTORE GENERALE 

arch. Antonio SORGI 

firmato digitalmente 

 


