
		

 
 
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N. DRG 007/75 DEL 27.12.2022 
 
DIREZIONE GENERALE - DRG 
 
SERVIZIO   RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE – DRG 007  
 
UFFICIO: Amministrativo Contabile - 003 
 
 
 
OGGETTO: Convenzioni con Agenzie di stampa: proroga tecnica delle convenzioni e relativo impegno di spesa. 
Capitolo di Spesa 11442 – art. 2 - annualità 2022 – PDC 1.03.02.99.000. 
RETTIFICA DETERMINA N. DRG 007/ 35 del 27.7.22 
       

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTE: 

- la determinazione dirigenziale n. DRG 007/35 del 7 luglio 2022, con la quale si disponeva la prenotazione 
di impegno per le annualità 2022, 2023 e 2024 per consentire l’espletamento della gara di appalto a favore 
delle Agenzie di stampa, sul capitolo 11442 – art. 2 – PdC: 1.03.02.99.000; 

- la determinazione n. DRG 007/66 del 7 dicembre 2022, con la quale si disponeva la proroga tecnica a 
favore delle Agenzie di stampa, nelle more del perfezionamento della gara di appalto di cui alla citata 
determinazione n. DRG 007/35 del 7 luglio 2022; 

 
SPECIFICATO che con la determinazione n. DRG 007/35 del 7 luglio 2022, per l’annualità 2022 si era proceduto 
alla prenotazione di impegno della somma di €. 79.144,78 a valere sul capitolo 11442 – art. 2 – PdC: 
1.03.02.99.000; 
 
CONSIDERATO che: 

- alla data odierna, le procedure di affidamento di cui alla gara di appalto di cui alla citata determinazione n. 
DRG 007/35 del 7 luglio 2022 non risultano ancora perfezionate e, per contro si è dovuto procedere alla 
ulteriore proroga degli affidamenti in essere alle Agenzie di stampa al fine di scongiurare l’interruzione dei 
servizi di informazione giornalistica; 

- con determinazione n. DRG 007/66 del 7 dicembre si è proceduto alla proroga tecnica delle convenzioni 
con le Agenzie di stampa, di fatto assorbendo quota parte delle risorse dal summenzionato capitolo a suo 
tempo oggetto di prenotazione di impegno richiesto con determinazione n. DRG 007/35 del 7 luglio 2022; 

 
RITENUTO che, nelle more del perfezionamento della gara di appalto, le risorse di che trattasi, si sono rese 
necessarie per alimentare le proroghe alle Agenzie di stampa disposte con la determinazione n. DRG 007/66 del 7 
dicembre 2022, con contestuale annullamento della prenotazione disposta con la determinazione n. DRG 007/35 del 
7 luglio 2022; 
 
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: 
o 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”;  

o 14 settembre 1999, n. 77, recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della 
Regione Abruzzo" e ss. mm. e ii.; 

- 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 2021 - 
2023, di cui alla L. n. 190/2012, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 31.03 2021; 

- 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”; 
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)”; 
 
VISTA 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; 
 

• .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; 

 
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 dalla Direttrice 
Generale; 

 
DETERMINA 

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

richiamate e trascritte; 
• di disporre l’annullamento della prenotazione di impegno disposta con determinazione n. DRG 007/35 

limitatamente alla annualità 2022, per l’importo di €. 79.144,78, così da ripristinare la disponibilità delle 
risorse per l’annualità 2022 sul capitolo 11442 – art. 2 – PdC: 1.03.02.99.000, da impiegarsi per alimentare 
le proroghe tecniche a favore delle Agenzie di stampa come indicato nella determinazione dirigenziale n. 
DRG 007/66 del 7 dicembre 2022; 

• 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: 
o 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; 

o al dott. Patrizio TOMASSETTI, funzionario del Servizio Relazioni Esterne e Comunicazione – e-
mail: patrizio.tomassetti@regione.abruzzo.it – tel. 0862.363488 - Responsabile Unico del 
Procedimento, con valore di notifica; 

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

L'Estensore 
firmato elettronicamente 

dott. Patrizio TOMASSETTI 

 
 
 

Il responsabile dell’Ufficio 
firmato elettronicamente 

dott. Patrizio TOMASSETTI 
 

Per il Dirigente del Servizio 
vacante 

IL DIRETTORE GENERALE 
arch. Antonio SORGI 
firmato digitalmente 


