DELIBERAZIONE N. 24/22 DEL 27.06.2019
—————
Oggetto:

Servizi di Agenzie di stampa. Atto di indirizzo per assicurare la continuità del
servizio.

Il Presidente premette che, ai sensi della legge n. 150/2000, l'Ufficio stampa è coordinato e diretto
dal Capo ufficio stampa e che, tra gli strumenti a disposizione dell'Ufficio, i Servizi di agenzia di
stampa sono volti a garantire un'informazione la più approfondita e plurale sulle notizie nazionali ed
internazionali di interesse per la Regione.
Al riguardo il Presidente ricorda che, con la deliberazione n. 19/15 del 2.4.2015, la Giunta regionale
aveva dato mandato all'allora Direzione generale per la Comunicazione, per il tramite del Servizio
comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento Rete URP e archivi, affinché supportasse
il Capo ufficio stampa della Presidenza nella definizione per gli anni futuri delle specifiche tecniche e
delle modalità di erogazione dei servizi di Agenzia di stampa.
Nell'anno 2016 l'allora Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete URP
e archivi, dopo aver acquisito l'analisi dei fabbisogni del Capo ufficio stampa pro tempore, indisse la
gara a procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per l'Acquisizione del servizio di agenzia di
stampa per la durata di venti mesi.
Il 24 febbraio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative regionali, in virtù delle quali il Capo
ufficio stampa pro tempore ha cessato le sue funzioni.
In attesa che la composizione dell'Ufficio Stampa si completi, soprattutto con la individuazione del
Capo Ufficio, il Presidente propone che, comunque, venga garantita la continuità del servizio fornito
attraverso le Agenzie di stampa e, in funzione di ciò, sia necessario dare mandato alla Direzione
generale della Presidenza – Servizio Comunicazione, di predisporre gli atti necessari all'indizione di
una gara alle medesime condizioni già previste in quella espletata nel 2016 e di procedere, nelle
more del suddetto avvio, alla proroga tecnica senza soluzione di continuità del contratto in essere.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente e visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza
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di dare mandato al Servizio comunicazione della Direzione generale della Presidenza di procedere
all’avvio degli atti necessari all’indizione di una gara alle medesime condizioni già previste in
quella espletata nel 2016 e di procedere, nelle more del suddetto avvio, alla proroga tecnica senza
soluzione di continuità del contratto in essere fino al termine di legge consentito.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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