DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA'
n. 96 del 07 agosto 2018
##numero_data##
Oggetto: Campagna di informazione “ RendicontiAmo le Marche”. Affidamento diretto del
servizio di realizzazione di due speciali televisivi – Importo euro 7.930,00 ( IVA
inclusa) cap. 2010110064 Bilancio 2018-2020 annualità 2018 Beneficiari vari.
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 D.Lgs.n.118/2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;
VISTA la L.R. n.39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018- 2020
della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
VISTA la L.R. n.40 del 29/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 20182020;
VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 – D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 –artt 39 co.10Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020- ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
VISTO la DGR n. 1615 del 28/212/2017- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 co. 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
DECRETA
1. di accettare le offerte de lle ditte che gestiscono le emittenti televisive locali, e
contestualmente di affidare all e stess e , come elencate nell ’ allegato A) , che
costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto , per le
motivazioni e con le modalità espresse nel documento istruttorio, la realizzazione di
due speciali redazionali di approfondimento relativi alla campagna di comunicazione
“RendicontiAmo le Marche”, la prima da realizzare e mettere in onda tra il 23 e il 27
agosto 2018, la seconda in data da definirsi a partire dal mese di settembre 2018, ai
sensi degli articoli 4 e 17 comma 1), lett. b) d e l D . L g s 5 0 / 2 0 1 6 ;
2. di impegnare ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di euro
7.930,00 sul capitolo 2010110064 del Bilancio 2018 – 2020, annualità 2018 così come
indicato nell’Allegato B) che ne costituisce parte integrante e sostanziale al presente
decreto.
La somma è soggetta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti
(split payment), introdotto dall’art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre
2014, n.214.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo
previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e sono interamente esigibili nell’anno 2018.
La codifica della transazione elementare, di cui agli artt. 5, 6 Allegato 7 del
d.lgs.118/2011 è la seguente:
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L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica dei requisiti ai sensi dell’art.
1

3.

4.
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80 del D.lgs. n. 50/2016;
di aver constatato che la fornitura in oggetto non è aggiudicabile, per la tipologia
del bene richiesto, tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico
di cui all’art. 40 del D.lgs. 50/2016;
di stabilire che, con riferimento all’obbligo di cui all’art. 26 del d.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs. n.106/09, vista la nota n. 98 del 24/03/10 del Datore di
Lavoro della Regione Marche, trattandosi di mera fornitura di servizio, non si
generano rischi da interferenze e non si rende necessario redigere il DUVRI;
di approvare i seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
 autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445 ;
 lettera - contratto;
 patto di integrità;
di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs.
n.50/2016 la dott.ssa Maria Margherita Rinaldi - Ap Informazione e comunicazione
istituzionale;
di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche, nonché di dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al
d. lgs. 50/2016 e al d.lgs. n.33/2013.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(Dott.ssa Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs n. 118/2011;
D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
L.R. n. 39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della
Regione Marche (Legge di stabilita’2018);

L.R. n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni
2018-2020;

D.G.R. n. 1614 del 28/12/2017 – 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;

D.G.R. n. 1615 del 28/12/2017 - 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;
MOTIVAZIONE
Il servizio Affari istituzionali e integrità – Informazione e comunicazione istituzionale della
Regione Marche ha predisposto la campagna di comunicazione “RendicontiAmo le Marche”,
diffusa sui social e sul portale web istituzionali dell’Ente a partire dal mese di agosto.
La campagna consiste in una serie di video e di infografiche sui principali temi del programma
di governo della giunta.
La Regione Marche intende avvalersi della collaborazione delle emittenti televisive e
radiofoniche locali per la produzione di uno o più redazionali di approfondimento pre o post tg,
che illustri e spieghi la campagna e i suoi contenuti.
Nello specifico, per tale collaborazione, a ciascuna emittente si è richiesta la realizzazione di
uno o più speciali sulla campagna di comunicazione suddetta, della durata di max 10-15 minuti
per le televisioni e di max 5 minuti per le radio, in luoghi e con modalità da concordare,
preferibilmente in esterna, e da diffondere, con almeno 4 repliche per ciascuno speciale, in un
periodo da concordare tra la fine del mese di agosto e la fine di dicembre 2018, in date
anch’esse da concordare.
In data 13/07/2018 il Servizio Affari istituzionali e Integrità - AP Informazione e Comunicazione
Istituzionale ha inviato, con finalità esplorativa, tramite e-mail, alle società che gestiscono le
emittenti televisive e radiofoniche locali, una richiesta di offerta/preventivo per la realizzazione
dei suddetti servizi di comunicazione relativi alla campagna, chiedendo di indicare:
1) costo unitario speciale tv o radio (o entrambi)
2) costo pacchetto speciali tv o radio (o entrambi).
Si richiedeva inoltre alle emittenti di indicare, oltre all’offerta economica, anche i dati relativi
alla copertura territoriale, agli ascolti medi mese/anno e al palinsesto con l’indicazione delle
fasce orarie dedicate alle trasmissioni di informazione giornalistica.
Nella richiesta si specificava che le offerte sarebbero state considerate valide fino al 31
dicembre 2018 e che si sarebbero potute applicare anche ad altri servizi di comunicazione.
Le offerte sono state ricevute, in alcuni casi rinegoziate e infine accettate come da tabella
riportata nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Le offerte sono state accettate e il servizio viene affidato ai sensi degli art. 4 e 17 comma 1),
lett. b) del D.Lgs 50/2016. In particolare l’affidamento dei servizi televisivi è disciplinato dall’art.
17 comma 1, lett. b) del d. lgs. n.50/2016, che testualmente riporta: “1. Le disposizioni del
presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: b) aventi ad oggetto
l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media




3

audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o
radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo
di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi
o radiofonici”.
Tale affidamento è previsto, anche nel Piano di comunicazione dell’Ente approvato con DGR
n. 833 del 18/06/2018 il quale prevede la collaborazione con i media regionali per la
rendicontazione dell’attività della giunta regionale .
Le date di realizzazione e di trasmissione saranno concordate con il servizio Affari Istituzionali
e Integrità –AP Informazione comunicazione istituzionale.
Il materiale necessario per la realizzazione del primo speciale sarà messo a disposizione in
occasione di una conferenza stampa programmata per il 09/08/2018, di cui sarà data puntuale
comunicazione alle emittenti televisive. La consegna del materiale per il secondo redazionale
avverrà con analoghe modalità, nel corso del mese di settembre.
Per ogni redazionale sono previste almeno 4 repliche, programmate in base alle fasce di
maggiore ascolto di ciascun palinsesto preferibilmente nelle fasce pre o post tg.
Con il presente decreto si propone dunque di impegnare ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. n.
118/2011, la somma complessiva di euro 7.930,00 sul capitolo 2010110064 del Bilancio 2018
– 2020, annualità 2018 così come indicato nell’Allegato B) che ne costituisce parte integrante
e sostanziale al presente decreto.
La somma è soggetta all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split
payment), introdotto dall’art. 1 comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.214.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. e sono interamente esigibili nell’anno 2018.
Inoltre si procederà a dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al d.
lgs.50/2016 e al d. lgs. 33/2013 con le modalità dagli stessi previste.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere all’adozione del presente atto
nei termini espressi nel dispositivo
Il responsabile del procedimento
(Maria Margherita Rinaldi)
Documento informatico firmato digitalmente







ALLEGATI
Allegato A) - Elenco delle società che gestiscono le emittenti televisive alle quali
sono affidati due speciali sulla campagna “ RendicontiAmo le Marche” della durata
di max 10- 15 minuti ciascuno;
Allegato B) - Impegni da assumere a favore dei beneficiari sottoindicati;
Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445 ;
Lettera - contratto;
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Patto di integrità
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