Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

N .

2 0 3d e l

L’anno

2013 il giorno 8 del mese di Luglio alle ore 13:30 e

nella solita sala provinciale delle adunanze la Giunta

08/07/2013

Provinciale si è riunita legalmente, previa regolare
D’ordine del verbale

convocazione, nelle persone dei signori:
.

OGGETTO: Acquisizione di un servizio di redazione di contenuti per il web
Presenti

Assenti

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO
CAPORRELLA EUGENIO
DI MARTINO REMO
MANCINI GIANFRANCA
MONACO ALESSIO
MARCELLO TONINO

TAVANI ANTONIO
CAMPITELLI NICOLA
D'AMARIO DANIELE
DI PRINZIO DONATELLO
PETRUCCI MAURO

Assiste il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione,
assume la presidenza il Sig. Presidente Enrico Di Giuseppantonio che apre la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE
RELATORE: IL PRESIDENTE ENRICO DI GIUSEPPANTONIO
PREMESSO
che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 introduce nell’ordinamento
un nuovo concetto di trasparenza, intesa come accessibilità totale , anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle
amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei
risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità;
che il citato decreto stabilisce anche che la trasparenza costituisce livello
essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
che le Linee Programmatiche del mandato 2009-2014 di questa
Amministrazione sottolineano l’importanza di garantire il dialogo con il
cittadino, di aumentare la cultura della comunicazione, di rendere trasparente
l’attività della Provincia recuperando un “rapporto positivo tra i cittadini, le
istituzioni e la politica”;
che le stesse Linee Programmatiche prevedono la possibilità di rilanciare un
ruolo della Provincia quale riferimento e coordinamento della partecipazione,
costituendo un supporto di carattere informativo e formativo, anche
attraverso l’utilizzo delle tecnologie elettroniche ed informatiche.
RITENUTO
che, anche al fine di garantire il pieno accesso dei cittadini ai servizi ed alle
opportunità offerte dalla Provincia, si debba assicurare, all’occorrenza, un
flusso informativo sulle attività svolte e sulle iniziative intraprese, attraverso
la pubblicazione di tali notizie sul sito istituzionale, nella sezione n e w s,
previa individuazione di un format che ne garantisca massima visibilità;
DATO ATTO
che, al momento, le notizie vengono pubblicate sul sito istituzionale da
ciascun Settore, in modo casuale, confuso e non organico, senza alcun
coordinamento che ne garantisca l’efficacia e la visibilità necessarie;
che risulta necessario potenziare l’attività di pubblicazione sul sito
istituzionale, anche attraverso una puntuale attività di individuazione delle
notizie rilevanti presso i settori, opportunamente condotta da soggetti in
possesso di requisiti di professionalità ed esperienza e presentate attraverso
un format che ne garantisca visibilità e rilievo;
che, tale attività non è sottoposta all’iscrizione prevista dall’art. 5 della L. 8
febbraio 1947, n. 48, in quanto la pubblicazione di notizie sul sito web
istituzionale, senza una periodicità prefissata, non costituisce redazione di
giornale o periodico;
RITENUTO,

pertanto, necessario acquisire tale servizio attraverso una procedura che
individui una ditta avente i requisiti di professionalità ed esperienza nella
redazione di notizie e pubblicazione sul web;
che l’attività di implementazione e monitoraggio dell’efficacia della nuova
sezione news necessiti di circa 6 mesi di attività, compresa la formazione al
personale che dovrà successivamente continuare a pubblicarvi contenuti;
DATO ATTO
che le somme necessarie per l’affidamento dei servizi sopra richiamati,
possono essere quantificate, in € 10.000,00 omnicomprensive;
che la spesa trova disponibilità nel budget di risorse finanziarie previsto, per
il corrente anno, per il Settore n. 2;
VISTE le seguenti norme di riferimento in materia:
❧ L. 8 febbraio 1948, n. 47 Disposizioni sulla stampa;
❧ D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali;
❧ D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione digitale e
succ. mod. ed int.;
❧ D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, all’art. 11 Attuazione della Legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
l avo r o pubblico e di efficie n z a e t ra s p a re n z a d e lle p u b b lic h e
amministrazioni;
DATO ATTO
Dei pareri espressi dai dirigenti dei Settori n. 2 e 3, rispettivamente in ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RAVVISATI
Nel caso di specie gli estremi di necessità ed urgenza tali da dover dichiarare
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Per tutto quanto sopra, a voti favorevoli e unanimi, espressi in forma di legge,
DELIBERA
1.

di acquisire un servizio di redazione di contenuti per il web che,
attraverso la definizione di uno specifico f o r m a t, potenzi e renda più
efficace la pubblicazione delle news sul sito istituzionale dell’Ente, al fine
di consentire al cittadino maggiore informazione ed accesso alle notizie
rilevanti concernenti l’attività della Provincia;

2.

di stabilire che tale attività vada condotta anche attraverso la puntuale
e quotidiana individuazione delle notizie rilevanti presso i settori, con il
raccordo della Presidenza;

3.

di stabilire inoltre che l’attività in parola debba prevedere anche una o
più sessioni formative per il personale sulla redazione dei contenuti da
pubblicare sul web;

4.

di fissare in n. 6 mesi la durata dell’attività, a decorrere dalla data di
affidamento del servizio;

5.

di dare atto che le somme necessarie per l’affidamento dei servizi
sopra richiamati possono essere quantificate in € 10.000,00
omnicomprensive e che la relativa spesa trova disponibilità nel budget di
risorse finanziarie previsto, per il corrente anno, per il Settore n. 2;

6.

di dare mandato al Settore n. 2 di espletare le procedure necessarie
all’individuazione di una ditta avente i requisiti di professionalità ed
esperienza nella redazione di notizie e pubblicazione sul web, alla quale
affidare le attività in parola;

7.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
con apposita ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto
Il Presidente
(f.to Enrico Di Giuseppantonio)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

…………………………………..

…………………………………..

Certificato di pubblicazione
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questa
provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.
Chieti, lì 09/07/2013
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/07/2013 essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.
Chieti, lì 09/07/2013
IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Chieti, lì 09/07/2013
IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)

