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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

                                 Proposta n.  728  del  21/04/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U05045/000 360.533,33 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 1 Imp. 2021: 180.266,67

CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.02.004 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Pubblicità Debiti verso fornitori

2) I U05045/000 7.627,67 01.01   1.03.02.02.004

Pubblicità

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016
Plurienalità 1 Imp. 2021: 2.773,33

CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.02.004 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Pubblicità Debiti verso fornitori

3) E 100020/000 7.627,67 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

FONDO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ART 113 C.3 D.LGS.50/2016
Plurienalità 1 Imp. 2021: 2.773,33

CEP: Fase  ACC. Dare   SP - 1.3.2.08.04.08.001 Avere   CE - 1.4.9.01.01.001

Fondi incentivanti il personale (legge

Merloni)

Fondi incentivanti il personale (legge

Merloni)
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OGGETTO: Procedura di affidamento, ex artt. 55, co. 24 della l. 449/1997 e 63, co. 2, lett. b) del 

d.lgs. 50/2016, di servizi informativi e giornalistici a mezzo di agenzie di stampa per un periodo di 

12 mesi.  

 

 

I DIRETTORI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEL SERVIZIO PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA 

 

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, 

in particolare, gli articoli 24 e 53; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

 

VISTA 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; 

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e 

degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e 

successive modifiche; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 31 gennaio 2019, n. 21, al sottoscritto dott. Aurelio Lo 

Fazio è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Amministrativo”; 

 

VISTA la determinazione del segretario generale 7 febbraio 2020, n. 21, con la quale all’avv. Giulio 

Naselli di Gela è stato conferito l’incarico di dirigente dell’area “Gare, Contratti”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 febbraio 2020, n. 3, con il quale, previa 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2020, n. 1, alla sottoscritta dott.ssa Barbara 

Dominici è stato conferito l’incarico di direttore del servizio “Prevenzione della corruzione, 

Trasparenza”; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 30 gennaio 2020, n. 15 (Adozione del Piano 

triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 del Consiglio 

regionale del Lazio); 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, gli 

articoli 4, 5, 6 e 6 bis; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive 

modifiche e, in particolare, gli articoli 46 e 47; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165) e, in particolare, l’articolo 7; 

 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività d’informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 

 

VISTO in particolare il Capo II (Attività di informazione e comunicazione), del Titolo IV (Sistema 

di controllo interno e attività di informazione e comunicazione) del regolamento di organizzazione 

del Consiglio regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive 

modifiche, di seguito Codice, e, in particolare, gli articoli 31, 32, 42, 45, 48, 63, 80, 83, 89 e 113; 

 

VISTE, in particolare, le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di 

attuazione del Codice: 

 n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”, di cui alla delibera 26 ottobre 2016, n. 1096 e 

successivi aggiornamenti; 

 n. 8, recanti “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso 

di forniture e servizi ritenuti infungibili”, di cui alla delibera 13 settembre 2017, n. 950; 

 n. 15, recanti “Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di 

affidamento di contratti pubblici”, di cui alla delibera 5 giugno 2019, n. 494; 

 

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 dicembre 2019, n. 255 (Adozione del 

Programma biennale 2020 - 2021 per l'acquisizione di forniture e servizi e del Programma per 

l'acquisizione di lavori, forniture e servizi - Annualità 2020 del Consiglio regionale del Lazio.) e, in 

particolare, l’Allegato A (Programma biennale 2020 - 2021 per l’acquisizione di forniture e servizi 

di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro), Scheda 2 (Elenco degli acquisti del 

programma) alla stessa, che prevede tra gli acquisti da effettuare per il biennio 2020-2021 i servizi 

informativi e giornalistici, con relativa stima della spesa di acquisizione per il primo e il secondo 

anno e per l’annualità successiva; 

 

VISTO l’articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, così come modificato dall'articolo 7, 

comma 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ai sensi del quale: 
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 “La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i 

comuni sono autorizzati ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o 

di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso 

col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero” (primo comma); 

 “Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti 

disposizioni” (secondo comma); 

 

VISTO l’articolo 55, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – così come modificato 

dall'articolo 7, comma 2 della richiamata l. 198/2016 – che, nell’interpretare autenticamente 

l’articolo 2 della l. 237/1954, stabilisce che esso "……. va interpretato nel senso che, al fine di un 

più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa 

informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, 

le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse 

già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di 

stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, 

ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione  

di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali 

prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 

marzo 1995, n. 157” e dunque sono riconducibili a quelli che possono “ …………..... essere 

aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara: …… qualora, 

per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, 

l'esecuzione ……. possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi”; 

 

CONSIDERATO che il d.lgs. 157/1995 è stato abrogato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 e quest’ultimo dal Codice, con la conseguenza che il contenuto della riportata disposizione 

dell’articolo 7, comma 2, lettera b) del d.lgs. 157/1995 stesso: 

 dapprima è stato sostanzialmente trasposto nell’articolo 57, comma 2, lettera b) del d.lgs. 

163/2006, ai sensi del quale la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara era consentita nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi “qualora, per 

ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 

contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;”; 

 da ultimo trova sostanziale corrispondenza nell’articolo 63, comma 2, lettera b), numeri 1), 

2) e 3) del Codice, secondo cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara è utilizzabile quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti 

unicamente da un determinato operatore economico in quanto, rispettivamente, “lo scopo 

dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 

rappresentazione artistica unica” (n. 1)), “la concorrenza è assente per motivi tecnici” (n. 

2)), vi è un’esigenza di “.. tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale” 

(n. 3)); 

 

VISTO l'articolo 27, secondo comma della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese 

editrici e provvidenze per l'editoria) e successive modifiche, che definisce le condizioni e i requisiti 

affinché le agenzie di stampa possano essere considerate a diffusione nazionale; 
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VISTA la decisione dell’Ufficio di presidenza 3 luglio 2013, n. 2 (verbale n. 15) e, in particolare, la 

nota a essa allegata, in cui (lett. B)) sono individuati i requisiti, di seguito elencati, richiesti alle 

agenzie di stampa affinché possano fornire i servizi informativi e giornalistici al Consiglio 

regionale: 

 rappresentatività redazionale nell'ambito della Regione; 

 capillarità territoriale dei collegamenti (sedi e/o corrispondenti nell'ambito del territorio 

regionale); 

 disponibilità di abbonamento con testate regionali e nazionali; 

 utilizzo di tecnologie innovative di comunicazione; 

 sistemi di trasmissione via internet, sistemi compatibili con tecnologie digitali, ecc.; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 5 ottobre 2017, n. 701 (Determinazione a contrarre per 

l’avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, suddivisa in sette lotti, per l’affidamento 

di servizi giornalistici e informativi, a mezzo di agenzie di stampa, per il Consiglio regionale del 

Lazio. Prenotazione della spesa.); 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 26 aprile 2018, n. 305 (Procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm., suddivisa in sette lotti, per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi a 

mezzo di agenzie di stampa. Aggiudicazione dei lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.), con la quale sono stati 

aggiudicati ad agenzie di stampa, per un periodo di ventiquattro mesi, i lotti numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

della procedura di gara di cui al precedente paragrafo; 

 

CONSIDERATO che i contratti relativi ai lotti aggiudicati di cui al paragrafo precedente – fatta 

eccezione per quello concernente il lotto n. 6, la cui aggiudicazione è stata successivamente 

revocata – sono in scadenza il 30 aprile 2020; 

 

CONSIDERATO che, per effetto della richiamata disposizione dell’articolo 55, comma 24 della l. 

449/1997, così come modificata dall'articolo 7, comma 2 della l. 198/2016 – ossia successivamente 

all’entrata in vigore (19 aprile 2016) del Codice – le amministrazioni pubbliche indicate nella 

stessa, comprese le regioni, al fine di assicurare un più razionale utilizzo delle risorse destinate alle 

attività informative e comunicazionali nel bilancio degli enti pubblici interessati e garantire, in 

ragione di un interesse pubblico sempre concreto e attuale, a tali enti e ai cittadini una completa 

informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti e, con essa, ai primi anche una vasta e 

distinta facoltà di comunicazione: 

 sono autorizzate ad acquisire servizi informativi e giornalistici (comprese altre prestazioni, 

come i notiziari e le raccolte) da agenzie di stampa mediante appositi contratti conseguenti 

allo svolgimento di una procedura negoziata (trattativa diretta) con le stesse senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, in quanto tali servizi sono riconducibili a quelli che “per 

motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi” 

possono essere eseguiti e quindi affidati a un solo particolare operatore economico; 

 possono, nei termini e con le modalità di cui al precedente capoverso, acquisire da agenzie 

di stampa i servizi informativi e giornalistici entro il limite delle risorse già destinate a 

questo scopo nel bilancio degli enti interessati; 
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RITENUTO pertanto di procedere, in ragione del sotteso interesse pubblico diretto e attuale, 

all’acquisizione di servizi informativi e giornalistici per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti 

dalla data di avvio dell’esecuzione dei relativi contratti come risultante da apposito verbale, come di 

seguito precisato: 

 affidamento attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 55, comma 24 della l. 449/1997 e 

successive modifiche e 63, comma 2, lettera b) del Codice, secondo quanto previsto negli 

allegati A1 (Avviso pubblico per una indagine esplorativa del mercato funzionale 

all’acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa al 

Consiglio regionale del Lazio) e A2 (Disciplinare di svolgimento della procedura negoziata 

per l’acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa al 

Consiglio regionale del Lazio) alla presente determinazione, di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

 limitazione della negoziazione alle sole agenzie di stampa in possesso dei requisiti 

appositamente stabiliti con la richiamata decisione dell’Ufficio di presidenza n. 2/2013 e, in 

coerenza con gli stessi, degli ulteriori requisiti/condizioni riportati nell’Allegato A2 alla 

presente determinazione, tenuto conto del fabbisogno informativo e comunicazionale del 

Consiglio regionale descritto nello stesso; 

 contrattualizzazione di servizi informativi e giornalistici con non più di n. 6 (sei) agenzie di 

stampa, di cui almeno n 4 (quattro) a diffusione nazionale, per un importo complessivo della 

corrispondente spesa non superiore a euro 520.000,00 (euro cinquecentoventimila/zerozero), 

oltre all’IVA di legge al 4% pari a complessivi euro 20.800,00 (euro 

ventimilaottocento/zerozero); 

 

CONSIDERATO di poter integrare, ai sensi dell’articolo 113 del Codice, il quadro economico 

dell’intervento relativo all’affidamento di servizi informativi e giornalistici come segue: 

 

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Importo a base d’asta 520.000,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta            0,00 

TOTALE 520.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice, pari al 2% dell’importo a 

base d’asta   10.400,00 

TOTALE GENERALE 530.400,00 

 

 

RITENUTO opportuno, in considerazione della declaratoria delle competenze ratione materiae 

delle rispettive strutture e condivisione della procedura di affidamento in parola, di procedere 

all’adozione della presente determinazione di concerto tra i sottoscritti direttori del servizio 

Amministrativo e del servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza; 
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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione) e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale 2020-2022); 

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2020-2022); 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 (Bilancio di previsione 

finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai 

Servizi del Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29.) e, in 

particolare, l’Allegato A alla stessa, in base al quale il capitolo di spesa su cui far gravare l’onere 

finanziario per l’acquisizione di servizi informativi e giornalistici è il capitolo U05045 

“Informazione istituzionale - Servizio trasparenza”; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, dagli articoli 23 e 37; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

 

1. di avviare la procedura per l'acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie 

di stampa, per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione dei 

relativi contratti come risultante da apposito verbale, nei termini di seguito precisati: 

a) affidamento attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 55, comma 24 della l. 449/1997 e 

successive modifiche e 63, comma 2, lettera b) del Codice, secondo quanto previsto negli 

allegati A1 (Avviso pubblico per una indagine esplorativa del mercato funzionale 

all’acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa al 

Consiglio regionale del Lazio) e A2 (Disciplinare di svolgimento della procedura negoziata 

per l’acquisizione di servizi informativi e giornalistici forniti da agenzie di stampa al 

Consiglio regionale del Lazio) alla presente determinazione, di cui costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

b) limitazione della negoziazione alle sole agenzie di stampa in possesso dei requisiti 

appositamente stabiliti con la richiamata decisione dell’Ufficio di presidenza n. 2/2013 e, in 

coerenza con gli stessi, degli ulteriori requisiti/condizioni riportati nell’Allegato A2 alla 

presente determinazione, tenuto conto del fabbisogno informativo e comunicazionale del 

Consiglio regionale descritto nello stesso; 
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c) contrattualizzazione di servizi informativi e giornalistici con non più di n. 6 (sei) agenzie di 

stampa, di cui almeno n. 4 (quattro) a diffusione nazionale, per un importo complessivo 

della corrispondente spesa non superiore a euro 520.000,00 (euro 

cinquecentoventimila/zerozero), oltre all’IVA di legge al 4% pari a complessivi euro 

20.800,00 (euro ventimilaottocento/zerozero), importi da integrare con ulteriori euro 

10.400,00 (euro diecimilaquattrocento/zerozero) relativi agli incentivi per funzioni tecniche 

ex articolo 113 del Codice, pari al 2% dell’importo a base d’asta; 

2. di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) della procedura di affidamento di cui al 

punto 1 il dott. Massimo Messale, funzionario assegnato al servizio Prevenzione della 

corruzione, Trasparenza che, con riferimento alla stessa: 

 ai sensi della richiamata normativa, è in possesso dei requisiti di professionalità necessari a 

un adeguato svolgimento dei compiti previsti e non si trova, come da dichiarazione resa, in 

situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale, con l’oggetto dell’acquisto; 

 in conformità con le previsioni di cui all’articolo 411 bis, comma 3 del regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale, è individuato anche come “persona autorizzata al 

trattamento dei dati personali” a essa relativi; 

3. di stabilire che il dirigente dell’area “Gare, Contratti” e il RUP provvedano, per quanto di 

rispettiva competenza, agli adempimenti connessi alla procedura di affidamento di cui al punto 1; 

4. di dare atto che, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prima dell’avvio della 

procedura per l'acquisizione di servizi informativi e giornalistici si provvede a richiedere i 

relativi codici identificativi di gara (CIG) all’ANAC; 

5. di prenotare, ai fini della copertura della spesa complessiva massima di cui al punto 1, lettera c) a 

valere sul capitolo U05045 “Informazione istituzionale - Servizio trasparenza” del bilancio di 

previsione finanziario del Consiglio regionale 2020-2022, un impegno di spesa di: 

a) euro 540.800,00 (euro cinquecentoquarantaottocento/zerozero), pari all’importo a base 

d’asta più l’IVA al 4%, così articolato: euro 360.533,33 (euro 

trecentosessantacinquecentotrentatre/trentatre) per l’esercizio 2020; euro 180.266,67 

(euro centottantaduecentosessantasei/sessantasette) per l’esercizio 2021; 

b) euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento/zerozero), relativa agli incentivi per funzioni 

tecniche ex articolo 113 del Codice a favore del “Fondo incentivi”, così articolato: euro 

7.626,67 (settemilaseicentoventisei/sessantasette) – relativa all’intera quota destinata al 

20% del fondo incentivi e quota parte dell’80% destinato al compenso delle figure 

professionali – per l’esercizio 2020; euro 2.773,33 (euro 

duemilasettecentosettantatre/trentatre) – quota parte dell’80% destinato al compenso delle 

figure professionali – per l’esercizio 2021; 

6. di accertare sul capitolo di entrata 100020 del bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale 2020-2022, a favore del “Fondo incentivi”, la somma complessiva di euro 10.400,00 

(euro diecimilaquattrocento/zerozero) di cui al punto 5, lettera b), nei termini che seguono: euro 

7.626,67 (settemilaseicentoventisei/sessantasette) per l’esercizio 2020; euro 2.773,33(euro 

duemilasettecentosettantatre/trentatre), per l’esercizio 2021; 

7. di pubblicare la presente determinazione, unitamente agli Allegati A1 e A2, nella pertinente 

sottosezione della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Consiglio 

regionale e nella sezione “BANDI E AVVISI”, sottosezione “AVVISI” dell’home page dello 

stesso nonché, a scopo meramente informativo/notiziale, l’estratto dell’avviso di cui all’Allegato 

A1 anche su tre testate giornalistiche, di cui una a prevalente diffusione regionale; 
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8. di trasmettere la presente determinazione al dirigente dell’area “Gare, Contratti”, al RUP e al 

dirigente dell’area competente in materia di bilancio e ragioneria per i successivi e 

consequenziali adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 

  Dott.ssa Barbara Dominici      Dott. Aurelio Lo Fazio 
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