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REGIONE 

ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_____________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE N. DPH002/385       Pescara, lì 22/12/2022 

 

DIPARTIMENTO: DPH SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

 

SERVIZIO:   DPH002 Politiche Turistiche e Sportive 

 

UFFICIO   Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi e 

Impiantistica Sportiva 

 

 

Oggetto: DGR n. 600 del 18/10/2022 “L.R. n. 10 del 22.5.2018 art. 3, comma 3 bis – Iniziative di 

comunicazione e promozione della pratica sportiva – Atto di indirizzo.” Affidamento servizio a 

MEDIASIX S.R.L. per realizzazione di iniziative di comunicazione sui media per la 

pratica sportiva. Liquidazione di spesa a Mediasix srl. 
CUP: C99I22001280002 CIG Z01387EE95  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’art.3, comma 3-bis, della L.R. n. 10 del 22.5.2018 introdotto dall’art. 8, comma 1, della 

L.R. 23 luglio 2018, n. 19, il quale testualmente recita:  

''3-bis. Qualora ricorrano economie all'interno dello stanziamento di cui al capitolo 91472/2 la 

Giunta regionale è autorizzata a realizzare iniziative di comunicazione e promozione della pratica 

sportiva sui media.'';  

DATO ATTO che la Giunta Regionale riconosce l’alto valore educativo e formativo dello sport 

che risulta essere strumento idoneo a favorire una sana competizione, l’integrazione sociale e la 

solidarietà ed intende favorire e valorizzare le manifestazioni sportive internazionali e nazionali di 

massimo prestigio attraverso le quali si assicura un alto potenziale di visibilità nazionale ed 

internazionale, nonché opportunità di promozione turistica e di sviluppo economico;  

PRESO ATTO che l’enorme seguito e la grande condivisione dello sport sono strettamente legati 

al fattore della comunicazione sui media, in particolare sulle reti televisive, per mettere in risalto le 

potenzialità dei valori che lo sport incarna (salute, benessere, determinazione, lealtà, successo);  

DATO ATTO che con DGR n. 600 del 18/10/2022 “L.R. n. 10 del 22.5.2018 art. 3, comma 3 bis – 

Iniziative di comunicazione e promozione della pratica sportiva – Atto di indirizzo.” è stato 

stabilito: 

- di formulare atto di indirizzo affinché le economie presenti sul capitolo 91472 vengano destinate 

per le finalità previste dall’art. 3, comma 3 bis, della L.R. n.10/2018, comma introdotto dall’art. 8, 

comma 1, della L.R. 23 luglio 2018, n. 19 (iniziative di comunicazione sui media per la pratica 

sportiva); 

- di demandare al competente Servizio Politiche Turistiche e Sportive- DPH002- la verifica delle 

economie, la predisposizione, la cura e la sottoscrizione degli atti conseguenti all’approvazione 

della suddetta deliberazione;  



RAVVISATA la necessità di utilizzare le economie disponibili sul capitolo 91472 per le finalità 

previste dall’art. 3, comma 3 bis, della L.R. n.10/2018 destinandole, come stabilito dalla DGR 

600/2022 ad iniziative di comunicazione sui media per la pratica sportiva mediante trasmissioni Tv, 

format e pubblicità sulle reti televisive locali; 

RITENUTO di procedere a contrattualizzare un servizio di comunicazione sui media per la pratica 

sportiva mediante trasmissioni Tv, format e pubblicità su alcune reti televisive locali aventi sede in 

Abruzzo; 

VISTO l’Allegato A del Decreto direttoriale 07/07/2022 del Ministero dello Sviluppo Economico 

(DPR 146/2017: Contributi Emittenti Locali) afferente la Graduatoria Tv commerciali Annualità 

2021 - da cui è possibile individuare le emittenti locali con sede in Abruzzo; 

DATO ATTO che esaminando i dati Auditel ufficiali dell’ultimo anno (media dei dati ottobre 2021 

– settembre 2022) è possibile individuare che le reti locali aventi i maggiori ascolti sono le seguenti:  

 RETE 8 

 TV SEI 

 TELEMAX 

VISTA la nota prot. 0466887/22 del 27/10/2022 con cui è stato richiesto alla Società Mediasix srl, 

titolare dell’emittente TV SEI, con sede in Silvi (TE), Strada Statale Nord n. 26, di formulare 

un’offerta commerciale afferente “iniziative di comunicazione sui media per la pratica sportiva” 

realizzabile entro il 10/12/2022; 

VISTA la proposta commerciale pervenuta con nota prot. 0474028 del 04.11.2022 per un importo 

di € 8.196,72 + IVA per un totale iva inclusa pari a € 10.000,00 (allegato n. 1); 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPH002/287 del 09.11.2022 con cui è stato disposto: 

 di affidare alla Società Mediasix srl, titolare dell’emittente TV SEI, con sede in Silvi (TE), 

Strada Statale Nord n. 26 - P. IVA 01899410672 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. 50/2016, dell’art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 

11/09/2020, n. 120 e dell’art.51 del D.L. 77/2021 il servizio di “iniziative di comunicazione 

sui media per la pratica sportiva” come dettagliati al preventivo prot. 0474028 del 

04.11.2022 per un importo di € 8.196,72 + IVA per un totale iva inclusa pari a € 10.000,00 

(allegato n. 1); 

 impegnare con urgenza la somma di € 8.196,72 + IVA, per un totale di 10.000,00 IVA 

inclusa, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, Allegato 4/2 “Principio contabile applicato”, sul 

capitolo di spesa del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2022 come di seguito 

specificato: 

 

Cap.  ART / PDC 2022 Azione  

91472 Art. 3/ 1.03.02.99.999 € 10.000,00 

Iniziative di comunicazione 

sui media per la pratica 

sportiva 

 

VISTA la nota prot. 0482664 del 10.11.2022 con cui è stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza 

del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more dell’accertamento dei 

restanti requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 

76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 (allegato 2);  

PRESO ATTO che la Società Mediasix srl, titolare dell’emittente TV SEI, con sede in Silvi (TE), 

Strada Statale Nord n. 26 P. IVA 01899410672 ha provveduto ad inviare regolare fattura elettronica 

Nr. 151/50 del 19/12/2022 di € 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA inclusa, acquisita al protocollo 

regionale con progressivo annuo 12192/22 del 21/12/2022 (allegato 3); 

CONSIDERATO che la Società Mediasix srl, titolare dell’emittente TV SEI ha provveduto a 

fornire tutti i servizi necessari, come risulta dal verbale di collaudo del 21/12/2022 a firma del RUP 



dott. Carlo Tereo de Landerset (allegato 4) da cui si evince anche che le attività sono state realizzate 

interamente nel 2022; 

RITENUTO NECESSARIO  provvedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica 

Nr. 151/50 del 19/12/2022 di 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA inclusa pervenuta al protocollo 

regionale con progressivo annuo 12192/22 del 21/12/2022 emessa dalla Società Mediasix srl, 

titolare dell’emittente TV SEI con sede in Silvi (TE), Strada Statale Nord n. 26 P. IVA 

01899410672 di cui € 8.196,72  (Euro ottomilacentonovantasei/72) alla società stessa e € 1.803,28 

(Euro milleottocentotre/28) all’Erario in applicazione del principio c.d. Split Payment come di 

seguito specificato: 

 

Cap.  ART / PDC 2022 Azione  Beneficiario 

91472 Art. 3/ 1.03.02.99.999 € 8.196,72   

Iniziative di 

comunicazione sui 

media per la pratica 

sportiva 

Mediasix srl  

IBAN: 

IT23P053851560400

0000001201 

91472 Art. 3/ 1.03.02.99.999 € 1.803,28 

Iniziative di 

comunicazione sui 

media per la pratica 

sportiva 

Agenzia delle 

Entrate 

 

ACCERTATI i requisiti di cui all’ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 della Società aggiudicataria; 

ACQUISITE dalla stessa società la dichiarazione “pantouflage – revolving doors” ai sensi dell’art 

53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., la comunicazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e il Patto di 

integrità in materia di contratti pubblici; 

ACQUISITO il Durc prot INPS_33577319 del 15/11/2022 che risulta regolare (allegato 5); 

DATO ATTO che l’ammontare dell’affidamento supera la soglia di € 5.000,00 prevista per la 

verifica presso l’Agenzia Riscossione e che, pertanto, l’Ufficio preposto ha provveduto ad acquisire 

la relativa certificazione ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 (allegato 6); 

RICHIAMATO il D.lgs. 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

pubblicato sulla G.U. n.80 del 05/04/2013;  

VISTA la L.R. n.14 settembre 1999, n.77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 

della Regione Abruzzo) e successive modifiche e integrazioni;  

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente 

provvedimento, attestata con le firme in calce allo stesso a norma degli artt.23 e 24 della L.R. 

n.77/1999 da parte del Dirigente del Servizio; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 di liquidare e pagare la fattura elettronica Nr 151/50 del 19/12/2022 di € 10.000,00 (euro 

diecimila/00) IVA inclusa pervenuta al protocollo regionale con progressivo annuo 12192/22 

del 21/12/2022 della Società Mediasix srl, titolare dell’emittente TV SEI, P. IVA 

01899410672 di cui € 8.196,72 (Euro ottomilacentonovantasei/72) alla società stessa  e € 

1.803,28 (Euro milleottocentotre/28) all’Erario in applicazione del principio c.d. Split 

Payment come di seguito specificato: 



 

Cap.  ART / PDC 2022 Azione  Beneficiario 

91472 Art. 3/ 1.03.02.99.999 € 8.196,72   

Iniziative di 

comunicazione sui 

media per la pratica 

sportiva 

Mediasix srl  

IBAN: 

IT23P053851560400

0000001201 

91472 Art. 3/ 1.03.02.99.999 € 1.803,28 

Iniziative di 

comunicazione sui 

media per la pratica 

sportiva 

Agenzia delle 

Entrate 

 

 di autorizzare il Servizio Bilancio - Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della 

somma di € 8.196,72 (Euro ottomilacentonovantasei/72) alla società Società Mediasix srl, 

titolare dell’emittente TV SEI, P. IVA 01899410672, mediante accredito sul conto corrente 

bancario dedicato presso l’Istituto Banca Popolare Puglia e Basilicata codice IBAN 

IT23P0538515604000000001201 così come indicato nella dichiarazione “Tracciabilità dei 

Flussi Finanziari”;  

 di disporre il pagamento dell’IVA al 22% all’Erario a mezzo F24EP, per l’importo di € 

1.803,28 (Euro milleottocentotre/28), come sopra distinto, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 

n. 633/1972 – D.M. 23/01/2015;  

 di richiedere al Servizio Bilancio - Ragioneria l’invio delle copie delle quietanze di 

pagamento; 

 di disporre la registrazione del presente provvedimento agli atti del Servizio; 

 di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente atto sul portale “Amministrazione 

Trasparente” in attuazione dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché di adempiere agli 

obblighi di pubblicazione dei dati previsti dagli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 

della Legge 190/2012; 

 di trasmettere il presente provvedimento: 

 alla Direzione del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo DPH; 

 al Dipartimento Risorse ed Organizzazione, Servizio Bilancio - Ragioneria DPB014, 

segnalando l’urgenza dell’attuazione sulla scorta delle motivazioni indicate in 

premessa. 

 

     Il Dirigente del Servizio               

        dott. Carlo Tereo de Landerset 

(firmato digitalmente) 

 

 

L’Estensore dell’atto 

dott.ssa Gloria Morretti 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

arch. Diana Melfi 
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