
 

GIUNTA REGIONALE 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DRG 007/66      DEL 07-12-2022 

 

DIREZIONE GENERALE - DRG  

 

SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE – DRG 007  

 

UFFICIO: Amministrativo Contabile  
 

 

OGGETTO: Convenzioni con Agenzie di stampa: ulteriore proroga tecnica delle convenzioni e relativo impegno di 

spesa.  

Capitolo di Spesa 11442 – art. 2 - annualità 2022 – PDC 1.03.02.99.000.  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

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

accesso ai documenti amministrativi.”;  

- 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.;  

 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: 

 la D.G.R. 268 del 14.05.2020 avente ad oggetto “Direzione Generale – assetto organizzativo – parziale 

revisione”;  

 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 aprile 2022;  

 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;  

 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;  

 il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;  



 la DGR n. 53 del 07.02.2022, avente ad oggetto: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio 

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

 

CONSIDERATO che:  

- la Regione si avvale delle Agenzie di stampa più diffuse sul territorio nazionale, quale strumento di informazione e 

divulgazione delle attività istituzionali della Giunta regionale attraverso i notiziari ordinari e speciali, i servizi giornalistici 

e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, secondo i principi e i criteri specificati 

nelle procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 24 agosto 2011, n. 591, titolata: “Definizione criteri 

di distribuzione e assegnazione delle chiavi d'accesso ai notiziari delle Agenzie di Stampa - Approvazione nuovo bando”;  

- tra gli obiettivi del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione c'è la necessità di assicurare la più ampia e migliore 

diffusione delle attività istituzionali dal Governo regionale attraverso l'informazione al cittadino utente, garantendo, al 

contempo, la pluralità delle fonti di informazione primaria quali quelle fornite dalle Agenzie di stampa;  

 

DATO ATTO che:  

- in data 31 agosto 2022 sono venute a scadenza le convenzioni con le Agenzie di stampa e che, d’altro canto, persiste la 

necessità di assicurare un adeguato flusso informativo senza soluzione di continuità, anche attraverso i servizi erogati 

dalle medesime Agenzie di stampa;  

- a seguito della scadenza delle convenzioni con le Agenzie di stampa ADN Kronos, AGI, ANSA, Come Dire, ItalPress 

ed Aska News alla data del 31 agosto 2022, si è proceduto ad una proroga tecnica dei suddetti rapporti di collaborazione, 

per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2022, attivando, medio tempore, le procedure per la gara di appalto dei 

medesimi servizi di informazione con la pubblicazione dell’avvio del procedimento con determinazione n. DRG 007/35 

del 27.7.2022 e la costituzione, con determinazione n. DRG 007/55 del 27.10.2022, della commissione di gara;  

- le procedure concorsuali sopra accennate sono tuttora in fase di istruttoria da parte della Commissione di gara e le 

relative aggiudicazioni sono previste entro il mese di dicembre 2022;  

- nelle more delle suddette aggiudicazioni, si rende necessario procedere ad un prolungamento temporale delle 

convenzioni in essere con le stesse Agenzie di stampa (ADN Kronos, AGI, Come Dire, ItalPress, ANSA ed Aska News), 

al fine di scongiurare soluzioni di continuità nel flusso di informazioni istituzionali, per la durata di mesi 1, a far data dal 

1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;  

- per ciascuna delle Agenzie è stato acquisito il DURC on line risultato regolare per tutti gli operatori economici; 

- a seguito della presente proposta di prolungamento, la piattaforma telematica di ANAC ha generato i rispettivi Smart 

CIG (Codici Identificativi Gara), riportati nella tabella di cui ai punti che seguono; 

 

ACCERTATO che la spesa prevista per la presente proroga trova capienza nel Bilancio di previsione finanziario 2022-

2024 della Regione Abruzzo – annualità 2022 sul pertinente capitolo di bilancio 11442 – art. 2, rubricato: “Spese per la 

gestione e diffusione dei servizi e pubblicazioni giornalistiche” – PDC: 1.03.02.99.000;  

 

TENUTO CONTO che i Servizi giornalistici oggetto delle convenzioni sono da considerare servizi, per loro natura, non 

fungibili, da acquisire da più soggetti per garantire la pluralità delle fonti informative e sottoposti a tutela di diritti 

esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;  

 

RITENUTO necessario prorogare agli stessi patti e condizioni (ivi inclusa l’esclusività), le convenzioni con le Agenzie 

di stampa per la durata di mesi 1 (uno) a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 per una spesa complessiva 

pari ad € 28.530,00, comprensivi dell’IVA al 4 %;  

 

CONSIDERATO che:  

a. con le note di seguito riportate, è stato richiesto alle diverse Agenzie di stampa di aderire alla proposta di ulteriore 

proroga tecnica per la durata di mesi 3 a partire dal 1° settembre e fino al 30 novembre 2022:  

- prot. n. RA 511454 del 30.11.2022 (ADN Kronos);  

- prot. n. RA 511468 del 30.11.2022 (AGI);  

- prot. n. RA 511478 del 30.11.2022 (ANSA);  

- prot. n. RA 511493 del 30.11.2022 (Come Dire);  

- prot. n. RA 0511504/22 del 30.11.2022 (ItalPress);  

- prot. n. RA 511488 del 30.11.2022 (ASKANews);  

b. con le note di seguito riportate, ciascuna Agenzia di stampa ha manifestato la propria adesione alla proposta di proroga 

tecnica:  

- Agenzia ADN Kronos: prot. n. RA 518130 del 5.12.2022;  

- Agenzia AGI: prot. n. RA 514679 del 2.12.2022; 

- Agenzia ANSA: prot. n. RA 513059 del 1.12.2022; 

- Agenzia Come Dire: prot. n. RA 512867/22 dell’1.12.2022; 

- Agenzia ItalPress: prot. n. RA 512822/22 dell’1.12.2022;   

- Agenzia ASKA News: prot. n. RA 512703 del 1.12.2022;  



 

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’impegno della somma totale di € 28.530,00 (comprensiva dell’IVA al 

4%) nell’esercizio di esigibilità della spesa 2022 a favore delle Agenzie di stampa riportate nella tabella che segue, sul 

capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario 11442 – art. 2 PDC: 1.03.02.99.000, rubricato: “Spese per la 

gestione e diffusione dei servizi e pubblicazioni giornalistiche”: 

 

 

VISTI:  
 l’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;  

 il Regolamento (UE) n. 2016/679 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);  

 il D. lgs 14 marzo 2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”) e ss.mm.ii;  

 

RISCONTRATA la regolarità della posizione contributiva e previdenziale degli Operatori economici sopra menzionati, 

quale risulta dalle rispettive attestazioni DURC on line, agli atti del Servizio;  

 

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

Abruzzo - Sezione “Amministrazione Aperta”, in conformità alle disposizioni dettate in materia di trasparenza 

amministrativa dal d. lgs. 14 marzo 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”);  

 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e del 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 procedere, nelle more della definizione delle procedure di gara riportate in premessa, all’affidamento delle 

convenzioni, senza soluzioni di continuità, per la durata di mesi 1 (uno) a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 

31 dicembre 2022, agli stessi patti e condizioni (ivi compresa l’esclusività), con le Agenzie di stampa e per i 

rispettivi importi che di seguito si riportano in tabella:  

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ 2022 

AGENZIA DI 

STAMPA 
Smart CIG 

IMPORTO 

I.V.A. esclusa 

IMPORTO 

I.V.A. inclusa 

ADN Kronos  Z1738F8CC8 2.644,23 2.750,00 

ANSA  Z9F38F8D29 10.817,31 11.250,00 

AGI  Z6638F8D7C 7.000,00 7.280,00 

COME Dire  ZAC38F8DB9 2.163,46 2.250,00 

ASKA News  Z6438F8DED 2.403,85 2.500,00 

ItalPress  ZDD38F8E2F 2.403,85 2.500,00 

T O T A L E 27.432,69 28.530,00 

 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ 2022 

AGENZIA DI 

STAMPA 
Smart CIG 

IMPORTO 

I.V.A. esclusa 

IMPORTO 

I.V.A. inclusa 

ADN Kronos  Z1738F8CC8 2.644,23 2.750,00 

ANSA  Z9F38F8D29 10.817,31 11.250,00 

AGI  Z6638F8D7C 7.000,00 7.280,00 

COME Dire  ZAC38F8DB9 2.163,46 2.250,00 

ASKA News  Z6438F8DED 2.403,85 2.500,00 

ItalPress  ZDD38F8E2F 2.403,85 2.500,00 

T O T A L E 27.432,69 28.530,00 



- di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dott. Patrizio TOMASSETTI, funzionario del 

Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione, che risulta essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 delle 

linee guida ANAC n. 3 del 26.10.2016, - e-mail: patrizio.tomassetti@regione.abruzzo.it – tel. 0862.363488;  

- di impegnare la somma complessiva di € 28.530,00 (comprensiva dell’IVA al 4%), in favore delle Agenzie di 

stampa sopra indicate, sul capitolo di bilancio 11442 – art. 2 (piano dei conti: 1.03.02.99.000), rubricato: “Spese 

per la gestione e diffusione dei servizi e pubblicazioni giornalistiche” secondo l'esigibilità della spesa riportata 

di seguito:  

 

Capitolo Articolo PDC 
Esercizio di esigibilità 

2022 2023 2024 

11442 2 1.03.02.99.000 28.530,00  € /  € /  

 
- di stabilire che il pagamento dei servizi e delle prestazioni oggetto delle proroghe avverrà in unica soluzione 

entro 30 giorni dalla data di accettazione della rispettiva fattura, commisurata ai servizi erogati nel periodo di 

vigenza contrattuale da parte di ciascuna Agenzia, pari ad un mese decorrente da 1° dicembre 2022 al 31 

dicembre 2022;  

- di procedere, nelle more della conclusione delle procedure di affidamento della procedura concorsuale in corso, 

alla ulteriore proroga tecnica della convenzione in essere, per mesi 1 a far data dal 1° dicembre 2022 al 31 

dicembre 2022, giusta acquisizione della disponibilità in tal senso manifestata dalle Agenzie con le note 

specificate nelle premesse, dando atto che con il presente provvedimento si intende perfezionata l’obbligazione 

giuridica nei confronti delle predette Agenzie di stampa, previa accettazione da parte di queste ultime, senza 

necessità di ulteriori atti;  

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

amministrazioni, richiesti dall' art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i. (Codice della trasparenza), dall'art. 1 c. 32 

della L. n. 190/2012 (Anticorruzione), dall’art. 29 del d.lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e  

ss.mmm.ii, nonché dalla circolare del Servizio Ragioneria Generale prot. n. RA/107998 del 23.4.2013, mediante 

la pubblicazione dei dati sul sito web della Regione Abruzzo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

“Bandi e contratti”;  

- 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 

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

contrattuale in argomento e il titolare del trattamento è: Regione Abruzzo – Servizio Relazioni Esterne e 

Comunicazione;  

- di trasmettere il presente provvedimento:  

 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, per il seguito di competenza;  

 al dott. Patrizio TOMASSETTI, funzionario del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione – e-mail: 

patrizio.tomassetti@regione.abruzzo.it – tel. 0862.3631 - Responsabile Unico del Procedimento, con valore di 

notifica;  

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

 alle Agenzie di Stampa, per accettazione della presente determinazione.  

 

L'Estensore  

dott. Patrizio TOMASSETTI 

firmato elettronicamente 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

dott. Patrizio TOMASSETTI 

firmato elettronicamente 

 

per il Dirigente del Servizio 

vacante 

IL DIRETTORE GENERALE 

arch. Antonio SORGI 

firmato digitalmente 

  

 


