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DETERMINAZIONE N. DPH002/286                           del 09/11/2022 

     

 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

 

SERVIZIO:  POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE  

 

UFFICIO: PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PER IL BENESSERE SPORTIVO, 

EVENTI ED 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 

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

pratica sportiva e impegno di spesa.  
CUP: C99I22001270002 CIG: ZA3387E83E – PROVVEDIMENTO CHE RIVESTE 

CARATTERE D’URGENZA. 

 

 

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. 0466858/22 del 27/10/2022 con cui è stato richiesto alla Società Gruppo Air 

srl, titolare dell’emittente TELEMAX, con sede legale in Roma, Via Giulio Cesare 47 e sede 

operativa in Lanciano (CH) via A. Pacinotti n. 7, 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. 0475686/22 del 07/11/2022 per un 

importo di € 8.100,00 + IVA per un totale iva inclusa pari a € 9.882,00 (allegato n. 1); 

DATO ATTO che l’offerta economica si ritiene congrua rispetto ai servizi offerti; 

RITENUTO di poter procedere ad affidare alla Società Gruppo Air srl, titolare dell’emittente 

TELEMAX, con sede legale in Roma, Via Giulio Cesare 47 e sede operativa in Lanciano (CH) via 

A. Pacinotti n. 7, P. IVA 06464831004, 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. 0475686/22 del 07/11/2022 per un importo di € 8.100,00 + IVA per un 

totale iva inclusa pari a € € 9.882,00 (allegato n. 1); 

VISTE la L.R. n.2 del 24.01.2022 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la redazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 

2022)”, pubblicata sul BURAT n.12 del 28.01.2022, e la L.R. n.3 del 24.01.2022 avente ad oggetto 

“Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024”, pubblicato sul BURAT n.13 del 28.01.2022;  

DATO ATTO che l’importo a carico del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo pari € 

8.100,00 + IVA sarà imputato al capitolo di spesa del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 

2022 n. 91472, Art. 3/1.03.02.99.999; 

RITENUTO NECESSARIO impegnare la somma di € 8.100,00 + IVA per un totale iva inclusa 

pari a € 9.882,00, 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 € 9.882,00 

Iniziative di comunicazione 

sui media per la pratica 

sportiva 

 

VISTA l’autocertificazione allegata alla proposta commerciale in cui il legale rappresentante della 



Ditta affidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 nella 

forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 

VISTA la dichiarazione allegata alla proposta commerciale in cui il legale rappresentante della 

Ditta affidataria ha reso la propria dichiarazione relativamente alla clausola “PANTOUFLAGE – 

REVOLVING DOORS” ai sensi del D. Lgs. 165/2001, art. 53, co. 16 ter e al punto 6.6 e allegato B 

del PTPCT Regione Abruzzo 2022/2024; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, che prevede l’obbligo di ricorso al Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

dell’art. 328 del D.P.R. n.207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, relativamente agli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 €; 

RITENUTO di procedere mediante lettera di ordinazione per esecuzione anticipata in via 

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

definizione della trattativa diretta sul MEPA – Bando Servizi; 

VISTO il Durc prot INAIL_34245640 del 10/08/2022 con scadenza 08/12/2022 che risulta regolare 

(Allegato 2); 

RILEVATO che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza essendo stato approvato 

solo in data 18/10/2022 l’atto d’indirizzo giuntale propedeutico e le attività che si affidano sono da 

realizzarsi entro il 10/12/2022; 

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 affidare alla Società Gruppo Air srl, titolare dell’emittente TELEMAX, con sede legale in 

Roma, Via Giulio Cesare 47 e sede operativa in Lanciano (CH) via A. Pacinotti n. 7, P. IVA 

06464831004, 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. 0475686/22 del 07/11/2022 per un importo di € 8.100,00 + 

IVA per un totale iva inclusa pari a € 9.882,00 (allegato n. 1); 

 impegnare con urgenza la somma di € 8.100,00 + IVA, per un totale di € 9.882,00 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 € 9.882,00 

Iniziative di comunicazione 

sui media per la pratica 

sportiva 

 

 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 

Arch. Diana Melfi 

Firmato elettronicamente 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Arch. Diana Melfi 

Firmato elettronicamente 
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