
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2081 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Attività di informazione della
Giunta Regionale della Campania. Fornitura di servizi di informazione delle agenzie di stampa.

PREMESSO:

* che la L.150/00 di “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Ammini-
strazioni”, e la successiva Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulle “Attività di comunicazione delle
Pubbliche Amministrazioni” del 7/02/2002 prevedono che le Pubbliche Amministrazioni, attraverso gli Uffici
Stampa, i Portavoce e gli URP, o analoghe strutture, devono garantire un’informazione trasparente ed esau-
riente sul loro operato, pubblicizzare e consentire l’accesso ai servizi promovendo nuove relazioni con i cittadi-
ni;

* che la comunicazione pubblica, proprio in base alle disposizioni contenute della legge 150/00 e s.m.i., ces-
sa di essere segmento aggiuntivo e residuale dell’azione delle pubbliche amministrazioni e ne diviene parte inte-
grante con l’obiettivo di determinare scelte organizzative e strategiche in grado di influire positivamente
sull’immagine e sulla visibilità della stessa amministrazione;

* che, pertanto, il crescente ruolo della comunicazione e della informazione istituzionale nella P.A. rende
indifferibile la necessità di ampliare i servizi e le fonti di informazione in modo da garantire pluralità di accesso
alle fonti ed il potenziamento e l’armonizzazione dei flussi di comunicazione e di informazione;

* che un ruolo fondamentale nei processi di ampliamento delle conoscenze e della trasmissione delle infor-
mazioni viene svolto dalle agenzie di stampa che attraverso la diffusione dei notiziari consentono un’informa-
zione tempestiva e diffusa, dando la possibilità alla P.A. di avviare quel circuito virtuoso che deve sfociare nel
potenziamento del rapporto di relazione e comunicazione tra amministrazione ed amministrati;

CONSIDERATO:

* che la Regione, nell’ambito delle attività di comunicazione ed informazione, nel corso dei precedenti
anni, a seguito di apposite delibere di G.R., ha stipulato contratti con le Agenzie di stampa più diffuse sul terri-
torio nazionale e locale, per potenziare le attività di comunicazione e informazione istituzionale, essere tempe-
stivamente informata su quanto accade sul proprio territorio, per garantire la massima trasparenza sull’attività
svolta, al fine di consolidare l’attenzione della stampa e della comunità regionale sulla propria attività;

* che i contratti stipulati sono in scadenza o già scaduti e che occorre provvedere alla nuova programmazio-
ne delle attività di comunicazione e informazione;

* che, l’attività di informazione realizzata attraverso le Agenzie di Stampa ha fornito risultati molto positi-
vi, con particolare riferimento ai risultati favorevoli ottenuti dall’agenzia ANSA, dovuti alle sue peculiari ed
uniche capacità tecniche;

* che si avverte l’esigenza di mantenere in atto e sviluppare ulteriormente un’azione incisiva di trasmissio-
ne delle informazioni per portare a conoscenza la realtà regionale e la sua evoluzione;

* che, inoltre, si ravvisa la necessità di incrementare e rendere più tempestiva la comunicazione e/o infor-
mazione dell’attività complessiva degli organi regionali indirizzata ai mezzi di informazione ed alle strutture
amministrative, economiche e sociali della Regione stessa, delle altre Regioni e di altre organizzazioni nazionali
ed europee, in un’ottica di scambio di informazioni sulle rispettive attività;

VISTI

* L.150/00 di “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazio-
ni”;

* la L.R. n. 24 del 29/12/2005 di “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della
Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";

* la L.R. n. 25 del 29/12/2005 di approvazione del “Bilancio di previsione della Regione Campania per
l’anno finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008";

* la D.G.R. n. 31 del 18/01/06 di “Approvazione del bilancio gestionale 2006 ai sensi dell’art.21 della L.R.
n.7 del 30/04/2002";
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* le Delibere di Giunta Regionale nn. 2758, 2757, 2755, 2756 del 26/09/03 di autorizzazione alla stipula delle
convenzioni con le seguenti Agenzie di Stampa: e.Bis News s.p.a.; Asca; ADN KRONOS s.p.a.; AGI s.p.a., per
il periodo 2003/2006.

* la D.G.R.n. 5567 del 27/10/01 di affidamento dei servizi di informazione all’Ansa, dal 20.11.2001 al
19.11.2006;

RITENUTO:

* di dover assicurare la continuità di un servizio essenziale nel settore dell’informazione regionale;

* di procedere alla prosecuzione delle attività di comunicazione ed informazione, che consentano la più am-
pia diffusione delle informazioni in entrata e in uscita dalla Regione. Attività che si articoleranno, per il triennio
2007/2009, e per la residua frazione del 2006: nell’attivazione di account e software per la ricezione di notiziari ge-
nerali e regionali (notiziario generale, reloc Campania, Turismo, Agroalimentare, Sanità, Ambiente) nella diffu-
sione dei medesimi sui devices mobili (palmari); nella messa a disposizione di banche dati ed assistenza;
nell’assistenza informativa sull’attività di informazione e comunicazione della Giunta Regionale della Campania;

* di procedere all’espletamento di dette attività mediante l’utilizzo delle Agenzie di Stampa, come canale
privilegiato, cogliendo l’occasione per adeguare ulteriormente i servizi convenzionati alle proprie necessità in
materia di informazione, anche attraverso più avanzati strumenti tecnologici nel campo delle telecomunicazioni
ed informatica;

* che per il finanziamento delle attività programmate si debba destinare un importo non superiore ad euro
750.000,00 per ciascuna annualità, da imputare sul cap. 522 dell’U.P.B. 06.23.57 del bilancio pluriennale
2006/2008;

* per la residua frazione dell’esercizio finanziario 2006 di destinare l’importo di euro 85.806,00 da imputare
sul cap. 522 dell’U.P.B. 06.23.57, dell’esercizio finanziario 2006.

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte:

* per il triennio 2007/2009, e per la residua frazione del 2006, la prosecuzione delle attività di informazione
e comunicazione, privilegiando, per la positività dei risultati ottenuti, la fornitura dei servizi di informazione of-
ferti dalle Agenzie di Stampa di cui alle delibere e convenzioni citate;

* di destinare al finanziamento delle attività di informazione a mezzo Agenzie di Stampa un importo non
superiore ad euro 750.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007/2009, da imputare sul cap. 522 U.P.B. 06.23.57 del
bilancio pluriennale 2006/2008, e per la residua frazione dell’esercizio 2006, l’importo di euro 85.806,00 da im-
putare sul capitolo 522 dell’U.P.B. 06.23.57 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006;

* di rinviare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 24 del 29.12.2005, i necessari e consequenziali adempimenti a
successivi atti monocratici del Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino
Ufficiale”;

* di inviare, per quanto di rispettiva competenza, a: A.G.C. 01 “Area Gabinetto Presidente della Giunta Re-
gionale”, Settore 02 “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale”, A.G.C. 08 “Bilancio, Ra-
gioneria e Tributi, Settore 02 ”Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" , e al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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