
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Deliberazione n. 4 adottata nella seduta dei 9 gennaio 2013 

Verbale n. 2

O ggetto: ATTO DI INDIRIZZO AL SEGRETARIO GENERALE PER 
L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI, ATTRAVERSO AGENZIE DI 
STAMPA, PER LE ATTIVITÀ’ DI INFORMAZIONE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.

con l'intervento dei Consiglieri:

Presidente Mario ABBRUZZESE

Vicepresidente Raffaele D'AMBROSIO

Vicepresidente Bruno ASTORRE

Consigliere Segretario Gianfranco GATTI

Consigliere Segretario Isabella RAUTI (ASSENTE)

Consigliere Segretario Claudio BUCCI (ASSENTE)

e con l'assistenza del Segretario Costantino VESPASIANO



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

RITENUTO

CONSIDERATO

ATTESO

RITENUTO

VALUTATA

lo Statuto e, in particolare, gli articoli 6 comma 4 e 24, comma 1 ;

la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività d ’informazione e dì 
comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 
dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 
(.Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale) e successive 
modifiche, e, in particolare, gli articoli 23, 24 e 25;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 27 settembre 2012, n. 83, con 
la quale è stato designato l’avv. Vespasiano Costantino allo svolgimento delle 
funzioni vicarie di Segretario generale del Consiglio regionale;

necessario fornire agli organi consiliari indispensabili strumenti di 
informazione diretti alla conoscenza, in tempo reale, di avvenimenti 
riguardanti, in particolare, la vita politica e amministrativa a livello regionale 
e nazionale;

che le agenzie di stampa offrono un servizio informativo, in ambito regionale 
e nazionale, attraverso notiziari riguardanti i più disparati aspetti, in 
particolare, della politica, dell’economia, della cronaca, dello sport, 
dell’ambiente, della sanità e della cultura;

che il 24 e il 25 febbraio 2013 si svolgeranno le elezioni del Presidente della 
Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale;

che le proposte pervenute, alla Presidenza del Consiglio regionale, dalle 
agenzie di stampa OMNIROMA, DIRE, IL VELINO, AGENPARL, 
ITALPRESS e 9COLONNE, che già nel corso del 2012 hanno fornito (per 
effetto di contratti scaduti il 31 dicembre 2012) il relativo servizio al 
Consiglio regionale, risultano, da una attenta valutazione, rispondenti alle 
esigenze di informazione del Consiglio stesso;

l’opportunità, pertanto, tenuto conto dell’attuale fase di prorogatio del 
Consiglio regionale, di procedere al rinnovo, con gli stessi importi del 2012, 
rimodulati in ragione del relativo periodo di riferimento e alle medesime 
condizioni, dei contratti con le predette agenzie di stampa fino al 30 aprile 
2013;



all’unanimità ed in seduta stante

DELIBERA

di invitare il Segretario generale a predisporre gli atti necessari al rinnovo, fino al 30 aprile 2013, 
dei contratti con le agenzie di stampa OMNIROMA, DIRE, IL VELINO, AGENPARL, 
ITALPRESS e 9COLONNE scaduti il 31 dicembre 2012, con gli stessi importi del 2012, rimodulati 
in ragione del relativo periodo di riferimento e alle medesime condizioni.


