DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 53 del 11 maggio 2017
##numero_data##
Oggetto: CIG ZC31E50B14 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando per la stipula
della Convenzione Regione Marche – Com.e per la durata di 365 giorni a decorrere
dalla stipula della Convenzione in attuazione dell’ art. 63 comma 2 lettera b) del
decreto legislativo 50/2016 – servizi di agenzia di stampa Dire
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 giugno
2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni;
VISTA la L.R. n° 35 del 30/12/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019
della Regione Marche (Legge di stabilita’ 2017);
VISTA la L.R. n.36 del 30 Dicembre 2016 di approvazione del Bilancio di previsione per il
periodo 2017/2019;
VISTA la L.R. n.37 del 30 Dicembre 2016 “Misure urgenti di adeguamento della legislazione
regionale”
VISTA la D.G.R. n.1647 del 30/12/2016 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati ;
VISTA la D.G.R. n.1648 del 30/12/2016 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
DECRETA
1.

2.

3.
4.

di approvare il Progetto di comunicazione per la valorizzazione del territorio delle
Marche con nuovo focus sulla ricostruzione – annualità 2017/2018 presentato dalla
società editrice Com.e – Comunicazione & Editoria s.r.l. - C.F. e P. IVA 08252061000,
sita in via Giuseppe Marchi, 4 – 00161 Roma (Allegato A) pari all’importo complessivo
di € 38.792,00 di cui competenze nette € 37.300,00 e per la quota IVA del 4% €
1.492,00;
di avviare la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando riguardante
lo svolgimento dell’ attività dei servizi di agenzia di stampa “Dire” per le motivazioni
contenute nel documento istruttorio, in attuazione dell’ art. 63 comma 2, lett. b) del
decreto legislativo n° 50/2016 di importo inferiore a quarantamila euro di cui all’36
comma 2 lett. a) del d. lgs. n° 50/2016;
di approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente decreto, ne costituisce
parte integrante ed essenziale (Allegato B);
di impegnare in favore della Società Editrice Com.e – Comunicazione & Editoria srl 1

C.F. e P. IVA 08252061000, sita in via Giuseppe Marchi, 4 – 00161 Roma la somma
complessiva di € 38.792,00 di cui competenze nette € 37.300,00 e per la quota IVA €
1.492,00 a carico del capitolo 2010110022 del Bilancio di previsione 2017 - 2019
annualità 2017 in quanto trattasi di fondi regionali per la fornitura di servizi
d’informazione giornalistica delle agenzie di stampa ex art.57 per la durata di 365 giorni
a decorrere dalla data presunta di stipula del contratto 01/05/2017 al 30/04/2018 come
di seguito indicato :
Anno 2017
• Sub-impegno a favore di Com.e quota parte di dieci dodicesimi pari ad € 24.866,67;
• Sub –impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate – l’importo di € 994,67
(beneficiario n. 868491) – quota IVA 4%;
Anno 2018
• Sub-impegno a favore di Com.e quota parte di due dodicesimi pari ad € 12.433,33 ;
• Sub –impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate – l’importo di € 497,33
(beneficiario n. 868491) quota IVA 4% ;
5.
di determinare ai sensi dell’art. 5 ed art. 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n°
118 la codifica della transazione elementare come segue
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6.

di convenire che l’aggiudicazione in favore dell’ Agenzia Dire da definitiva passerà ad
efficace subordinatamente all’esito positivo dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 38 del
d. Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. alla verifica dei requisiti previsti e quindi a seguito della
ricezione dei certificati (certificato generale da parte della Procura della Repubblica,
certificazione normativa disabili di cui all’art. 17 della legge n° 68/1999, attestazione
dell’Agenzia delle Entrate che la Soc. Com.e
non ha commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana) da parte delle Autorità;
7.
di dare atto che l’obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata con la stipula
del contratto e l’esigibilità si avrà in quota parte nell’anno 2017 e la restante quota
nell’anno 2018;
8.
di provvedere al pagamento con scadenza nei 60 giorni successivi all’emissione della
fattura da parte del fornitore, come disposto dall’articolo 56 del Dlgs n. 118/2011 e s.m.i,
subordinatamente alla verifica della regolare prestazione della fornitura, oggetto
dell’obbligazione di cui al punto precedente, accertando preventivamente che il
programma del conseguente pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9.
di pagare con la richiesta di emissione del relativo mandato da parte della dirigente del
servizio Affari Istituzionali e Integrita’.
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
La dirigente
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
art. 63 comma 2, lett. b) del decreto legislativo n° 50/2016;
art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n° 50/2016;
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 ;
L.R. n° 35 del 30/12/2016;
L.R. n° 36 del 30 Dicembre 2016;
L.R. n° 37 del 30 Dicembre 2016;
D.G.R. n°1647 del 30/12/2016;
D.G.R. n°1648 del 30/12/2016
MOTIVAZIONE
E’ stato presentato dalla Soc. Com.e per conto dall’ agenzia di stampa Dire (prot. n° 0309234
del 06/04/2017 R.Marche/GRM/AII/A) il Progetto di comunicazione per la valorizzazione del
territorio delle Marche allo scopo di sviluppare giornalisticamente le attività istituzionali della
Giunta Regionale, in particolare nei provvedimenti che attengono alla valorizzazione e
promozione del territorio marchigiano, e nelle attività di rapporto con le istituzioni centrali dello
Stato e le altre Regioni. Nel progetto presentato è espressamente descritto che in attuazione
di tale Progetto le attività sul territorio saranno realizzate in gran parte da giornalisti locali, in
connessione con le redazioni centrali di Dire. A questo proposito, la soc. Com.e ha assunto
dal 1 gennaio 2016, con rapporto ex art.1 del Contratto Nazionale dei Giornalisti, il
corrispondente sul territorio regionale, presso il quale l’azienda ha eletto domicilio ( via dei
Lavoratori 10, 61122 Pesaro).
L’ Agenzia Dire, edita da Com.e srl, dichiara di essere una delle storiche agenzie di stampa
nazionali, sul mercato nazionale da oltre 25 anni. La loro specializzazione è sulle politiche
parlamentari e di governo, oltre che sulle notizie dal mondo del welfare, del lavoro, della
scuola e dell’ambiente. Vanta una forte presenza territoriale in Emilia-Romagna, in Lazio e in
Toscana, dove è tra le prime agenzie del territorio, e dichiara di avere l’ambizione di
diventarlo anche nelle Marche. E’ al lavoro anche in Sardegna, Veneto, Umbria, Calabria,
Friuli Venezia-Giulia e Abruzzo.
I Notiziari della Dire sono utilizzati dalla massime istituzioni dello Stato (dal Quirinale, alle
Camere, alla Presidenza del Consiglio, a tutti i ministeri), dalle istituzioni e categorie
economiche (Banca d’Italia, Confindustria, Camere di Commercio, sindacati), da molte grandi
aziende (prime fra tutte Ferrovie, Enel ed Eni, e dai maggiori gruppi bancari, tra i quali
Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca. Tra i gruppi editoriali: Rcs, Espresso-Repubblica,
Quotidiani Espresso, Sole 24 Ore, Poligrafici Editoriale, Il Tempo, Rai, La7, Sky. )
Notiziario Dire Politico-Parlamentare, è dedicato al dibattito nelle due Camere, alla politica in
generale e al rapporto tra politica e forze sociali, con attenzione alle politiche economiche.
Produce ogni giorno (dal lunedì al sabato) oltre 200 lanci d’agenzia, risultando un importante
punto di riferimento per avere il polso del dibattito politico nazionale.
Notiziario Dire Ambiente si occupa a tutto campo di consumi, alimentazione, agroalimentare,
clima, rifiuti, energia, nucleare, aree protette, infrastrutture, grandi opere, ricerca scientifica,
biodiversità, inquinamento, raccontando i fatti e la politica. Dal lunedì al sabato riporta il
dibattito tra istituzioni politiche e parlamentari, ministeri, imprese, enti locali, associazioni
ambientaliste. Dire Ambiente è realizzato da una redazione specializzata e mette in rete ogni
giorno circa 80 notizie.
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Notiziario DiReS è prodotto in collaborazione con l’Agenzia Redattore Sociale ed è leader
nell’informazione su welfare, accoglienza, lavoro, scuola, sanità. DiReS mette in rete circa 50
notizie al giorno. Si tratta di un veicolo importante per rimanere informati e per informare sugli
interventi pubblici e privati sul sociale.
Notiziario Dire Lazio è prodotto nella sede di Roma, e pubblica ogni giorno circa 120 notizie
sulle politiche delle amministrazioni locali, sulle politiche economiche e sui principali fatti di
cronaca locale. Segue da vicino i dibattiti in seno al Consiglio Regionale e all’Assemblea
Capitolina, oltre alle decisioni degli esecutivi locali.
Notiziario Dire Emilia-Romagna Dalla sede regionale di Bologna, la Dire mette in rete il
notiziario regionale, sul mercato da 20 anni, che dal 2009 si è ampliato con una
corrispondenza fissa dalla Repubblica di San Marino. La redazione emiliana produce circa 120
notizie al giorno, dedicate a politica, economia, lavoro e cronaca bianca. Su questi temi il
notiziario Dire è leader indiscusso in Emilia-Romagna, ed è l’unico notiziario di agenzia a poter
contare su una redazione a San Marino.
Notiziario Dire Toscana costituito come notiziario autonomo nel corso del 2014, gode di buona
reputazione tra i colleghi dei media e nelle istituzioni del territorio. E’ realizzato da due
corrispondenti locali, scelti tra i giovani giornalisti locali, coordinati dalla redazione di Bologna,
e può vantare numerose citazioni tra le testate della regione. Il notiziario è utilizzato dai
principali media locali.
Notiziario Dire Campania, creato negli ultimi mesi del 2014, si sta facendo conoscere in una
regione con una concorrenza numerosa ed agguerrita. Anche qui un corrispondente,
coordinato dalla sede centrale di Roma, realizza un notiziario regionale le cui notizie sono
ripetute anche sul Notiziario nazionale.
Notiziario Dire Multimedia costituisce la produzione foto e video di cronaca e di
approfondimento, che sono distribuiti alle testate tramite il sito web della Dire e i principali
sistemi pluriagenzia.
L’intero progetto, dalla data di firma di ambedue i contraenti e per la durata di 365 giorni, è
quotato : euro 37.300,00 + IVA di legge.
Rispetto alla formulazione precedente, il progetto allegato A prevede il rilancio giornaliero dei
provvedimenti riguardanti le misure di aiuto e le campagne di ricostruzione relative allo sciame
sismico del 2016 e 2017. La redazione Dire si impegnerà a pubblicare nella giornata stessa o
in quella successiva alla pubblicazione sul sito dedicato della Regione Marche “Ricostruzione
Marche”, le notizie riguardanti i provvedimento dedicati ai cittadini e alle impres.
Obiettivi
1)
Contribuire in primo luogo alla diffusione dei temi giornalistici relativi alle attività di
rapporto messe in opera dalla Regione Marche con il Governo, i Ministeri, le Authorities,
gli organi di rappresentanza nazionale delle Regioni;
2)
Valorizzare giornalisticamente i provvedimenti relativi alla promozione del territorio
marchigiano, alle attività di attrazione degli investimenti, il lavoro di adeguamento delle
infrastrutture;
3)
Contribuire ulteriormente alla comunicazione della ricostruzione post-terremoto,
attraverso la implementazione e alimentazione di un’apposita sezione dedicata al sisma
che ha colpito la Regione Marche, con pubblicazione quotidiana delle notizie e degli
approfondimenti relativi agli atti, ai provvedimenti e a tutte le iniziative dello Stato e della
Regione. La pubblicazione troverà spazio sia sui normali notiziari di agenzia che sul sito
www.dire.it;
4)
Ampliare la platea informativa, attraverso la pubblicazione anche sui mezzi social della
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Dire (Facebook e Twitter) delle principali notizie sul territorio marchigiano.
Target
1)
Media locali;
2)
Media nazionali;
3)
Personale politico nazionale;
4)
Autorità di governo;
5)
Pubblico social e utenti Internet.
Passaggi operativi confermati
1)
Conferma del segnale di Agenzia Dire al sistema multi agenzia della Giunta;
2)
Copertura giornalistica delle iniziative della Giunta regionale, anche in occasione delle
trasferte a Roma;
3)
Pubblicazione sul notiziario “Dire Regioni” e, ove attivo, sul “Dire Marche” di articoli
testuali, foto e video relative alle iniziative e ai temi di attualità locale;
4)
Ripresa sul Notiziario Dire Politico Parlamentare (nazionale) delle principali attività,
scelte con criterio giornalistico;
5)
Sollecito di commenti, da parte dei giornalisti della Agenzia Dire delle redazioni centrali,
al personale politico nazionale (parlamentari eletti sul territorio e/o membri del governo
competenti sul tema e/o autorità centrali competenti);
6)
Diffusione locale delle reazioni raccolte nel livello centrale.
Strumenti operativi
1)
Articoli testuali;
2)
Foto e video;
3)
Post sui social testuale e multimediali.
Mezzi
1)
Notiziario quotidiano nazionale “Dire Politico-Parlamentare”;
2)
Notiziario quotidiano nazionale “Dire Regioni”;
3)
Notiziario quotidiano regionale “Dire Marche” (che Dire si impegna ad attivare entro e
non oltre il 1 giugno 2017);
4)
Pubblicazione fissa mensile dedicata agli ultimi provvedimenti sia sui normali notiziari di
agenzia che sul sito www.dire.it;
5)
Mezzi social della Dire (Facebook “Agenzia di stampa Dire”, Twitter @Agenzia_Dire).
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per le motivazioni sopraesposte si propone:
1)
di approvare il Progetto di comunicazione per la valorizzazione del territorio delle
Marche con nuovo focus sulla ricostruzione – annualità 2017/2018 presentato dalla
società editrice Com.e – Comunicazione & Editoria s.r.l. - C.F. e P. IVA 08252061000,
sita in via Giuseppe Marchi, 4 – 00161 Roma (Allegato A) pari all’importo complessivo
di € 38.792,00 di cui competenze nette € 37.300,00 e per la quota IVA 4% € 1.492,00;
2)
di avviare la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando riguardante
lo svolgimento dell’ attività dei servizi di agenzia di stampa “Dire” per le motivazioni
contenute nel documento istruttorio; in attuazione dell’ art. 63 comma 2, lett. b) del
decreto legislativo n° 50/2016 di importo inferiore a quarantamila euro di cui all’36
comma 2 lett. a) del d. lgs. n° 50/2016;
3)
di approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente decreto, ne costituisce
parte integrante ed essenziale (Allegato B);
4)
di impegnare in favore della Società Editrice Com.e – Comunicazione & Editoria srl C.F. e P. IVA 08252061000, sita in via Giuseppe Marchi, 4 – 00161 Roma la somma
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complessiva di € 38.792,00 di cui competenze nette € 37.300,00 e per la quota IVA €
1.492,00 a carico del capitolo 2010110022 del Bilancio di previsione 2017 - 2019
annualità 2017 in quanto trattasi di fondi regionali per la fornitura di servizi
d’informazione giornalistica delle agenzie di stampa ex art.57 per la durata di 365 giorni
a decorrere dalla data presunta di stipula del contratto 01/05/2017 al 30/04/2018 come
di seguito indicato:
Anno 2017
•
Sub-impegno a favore di Com.e quota parte di dieci dodicesimi pari ad €
24.866,67;
•
Sub –impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate – l’importo di € 994,67
(beneficiario n. 868491) – quota IVA 4%;
Anno 2018
•
Sub-impegno a favore di Com.e quota parte di due dodicesimi pari ad €
12.433,33; ;
•
Sub –impegno a favore dell’Agenzia delle Entrate – l’importo di € 497,33
(beneficiario n. 868491) – quota IVA 4%;
5)
di determinare ai sensi dell’art. 5 ed art. 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n°
118 la codifica della transazione elementare come segue
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6)

di convenire che l’aggiudicazione in favore dell’ Agenzia Dire da definitiva passerà ad
efficace subordinatamente all’esito positivo dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 38 del
d. Lgs. n° 163/2006 e ss. mm. alla verifica dei requisiti previsti e quindi a seguito della
ricezione dei certificati (certificato generale da parte della Procura della Repubblica,
certificazione normativa disabili di cui all’art. 17 della legge n° 68/1999, attestazione
dell’Agenzia delle Entrate che la Soc. Com.e
non ha commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana) da parte delle Autorità;
7)
di dare atto che l’obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata con la stipula
del contratto e l’esigibilità si avrà in quota parte nell’anno 2017 e la restante quota
nell’anno 2018;
8)
di provvedere al pagamento con scadenza nei 60 giorni successivi all’emissione della
fattura da parte del fornitore, come disposto dall’articolo 56 del Dlgs n. 118/2011 e s.m.i,
subordinatamente alla verifica della regolare prestazione della fornitura, oggetto
dell’obbligazione di cui al punto precedente, accertando preventivamente che il
programma del conseguente pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
9)
di pagare con la richiesta di emissione del relativo mandato da parte della dirigente del
servizio Affari Istituzionali e Integrita’.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Gianfranco Andreucci)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
(Allegato A) Progetto di comunicazione per la valorizzazione del territorio delle Marche con
nuovo focus sulla ricostruzione – annualità 2017/2018
(Allegato B);Schema di contratto
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