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OGGETTO: Servizi in abbonamento delle Agenzie di stampa -  Atto di 

indirizzo.

Schema di deliberazione n. 32 del 15 ottobre 2013 

Verbale n. 27

Componenti:

Presidente Daniele LEODORI

Pres.

X

Ass.

□

Vice Presidente Massimiliano VALERIANI X □

Vice Presidente Francesco STORACE X □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI X □

Consigliere Segretario Gianluca Q U A D R A N A X □

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE X □

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
TE C N IC O -A M M IN IS TR A TIV A

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE IL DIRIGENTE /  IL DIRETTORE

□ RILEVA □ N O N  RILEVA

Assiste il Segretario generale Costantino Vespasiano



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Su proposta del Presidente del Consiglio regionale

la nuova legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della 
Regione Lazio" e, in particolare, l'articolo 6 comma 4, e 24, comma 1;

la legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività d'informazione e 
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

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;

il decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche ed in particolare 
l'articolo 57, comma 2, lettera b);

la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 
concernente "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" 
di seguito denominato regolamento, ed in particolare titolo IV, capo II 
"Attività di informazione e comunicazione";

la propria deliberazione 19 giugno 2013, n. 36 concernente: 
"Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio 
regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del Consiglio 
regionale. Abrogazione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 
ottobre 2003, n. 362";

CONSIDERATA l'esigenza di garantire l'informazione capillare ed efficace sull'attività 
del Consiglio regionale del Lazio, così da informare i cittadini su 
opportunità e servizi offerti e favorire la più ampia partecipazione 
degli stessi in forma singola o associata alla vita dell'Assemblea 
legislativa della Regione, secondo il principio della trasparenza 
dell'attività legislativa e di quella amministrativa;

ATTESO che tale esigenza è stata garantita dalle seguenti agenzie di stampa, che
sono state e saranno contrattualizzate dai competenti uffici del 
Consiglio regionale del Lazio con appositi provvedimenti che per 
uniformità e semplificazione dovranno andare tutti in scadenza il 
31/12/2013: OMNIROMA; DIRE; IL VELINO; ITALPRESS; 9 
COLONNE; AGENPARL; ANSA; ADN KRONOS;

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA



VISTA la decisione dell'ufficio di Presidenza del 3 luglio 2013 che ha fissato i
seguenti requisiti richiesti per l'espletamento del servizio in 
abbonamento delle Agenzie di stampa:
1) Rappresentatività redazionale nell'ambito della Regione;
2) Capillarità territoriale dei collegamenti (sedi e/o corrispondenti 

nell'ambito del territorio regionale);
3) Disponibilità di abbonamento con testate regionali e nazionali;
4) Utilizzo di tecnologie innovative di comunicazione;
5) Sistemi di trasmissione via internet, sistemi compatibili con 

tecnologie digitali, ecc..;

CONSIDERATO che le Agenzie sopra elencate sono in possesso di tali requisiti;

CONSIDERATO che occorre garantire la prosecuzione del servizio in abbonamento reso 
dalle su elencate agenzie e che, pertanto, occorre procedere alla 
ricontrattualizzazione delle stesse dal 01/01/2014, secondo i principi 
della spending review, integrata dal servizio in abbonamento 
dell'Agenzia AGI, che ha presentato specifica richiesta ed è in possesso 
dei su elencati requisiti, al fine di garantire la massima completezza dei 
servizi di Agenzia di stampa, consentendo l'implementazione con 
servizi multimediali necessari all'amministrazione;

ATTESO che risulta, altresì, indispensabile garantire il flusso informativo reso
dalle suddette Agenzie a tutti i Gruppi consiliari;

RITENUTO per tutto quanto sopra, di dover procedere all'acquisizione dei 
preventivi annuali relativi ai servizi in abbonamento delle Agenzie di 
stampa di seguito elencate, ai fini dell'adozione della deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza per la successiva contrattualizzazione dal 
01/01/2014, secondo i principi della spending review: OMNIROMA; 
DIRE; IL VELINO; ITALPRESS; 9 COLONNE; AGENPARL; ANSA,- 
ADN KRONOS; AGI;

all'unanimità dei presenti

D E L I B E R A

1. Di dare mandato al Segretario generale per l'attivazione delle procedure volte ad 
acquisire dalle Agenzie di stampa di seguito elencate, i preventivi annuali relativi ai 
servizi in abbonamento di cui in premessa che, per uniformità, andranno, con 
successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, in vigore, previa 
contrattualizzazione, dal 01/01/2014, secondo i principi della spending review: 
OMNIROMA; DIRE; IL VELINO; ITALPRESS; 9 COLONNE; AGENPARL; ANSA; 
ADN KRONOS; AGI, con facoltà di implementare gli stessi con servizi 
multimediali necessari all'amministrazione;



di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale per i successivi 
adempimenti;

di pubblicare il presente atto sul sito del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
Costantino Vespasiano


