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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 N. 17/IEC DEL 21/10/2014  
      

Oggetto: AGENDA UFFICIALE DEL GIORNALISTA MARCHE - ANNO 2015. ACQUISTO 
SPAZIO INFORMATIVO ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE. CIG 
ZAD112B6A1. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
- . - . - 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di emanare il presente decreto;               

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto; 

VISTO l’art. 10 della L.R. 30.06.2003, n.14; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 3, comma 3 della L.R. 30.06.2003, 
n.14; 

 

- D E C R E T A - 

1. di autorizzare, l’acquisto di n. 4 pagine dell’Agenda Ufficiale del Giornalista anno 2015 – prodotta ed 
edita dal Sindacato Giornalisti delle Marche (SIGIM) – per l’inserzione di uno spazio informativo e 
comunicativo sull’Assemblea legislativa delle Marche, per un importo complessivo di € 2.318,00 
(IVA 22% inclusa), comprensivo della fornitura in omaggio di copie delle agende da distribuire ai 
Consiglieri regionali; 

2. di impegnare, per l’acquisto di cui al punto 1., la somma complessiva di € 2.318,00 (IVA 22% 
inclusa), con imputazione al capitolo/articolo 3.12 del Bilancio dell’Assemblea legislativa regionale 
per l’anno 2014; 

3. di autorizzare la P.O. Risorse Finanziarie e Bilancio dell’Assemblea di provvedere al pagamento al  
Sindacato Giornalisti delle Marche (SIGIM) con sede in Ancona – Via Leopardi, 2 – dei conseguenti 
titoli di spesa, previa verifica della loro regolarità e attestazione di regolare esecuzione da parte del 
Dirigente della Struttura Informazione e Comunicazione. CIG. ZAD112B6A1; 

4. di stabilire che i competenti uffici dell’Assemblea Legislativa porranno in essere tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente atto. 

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
                                                                           (Dott. Simone Socionovo) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Il Sindacato Giornalisti Marchigiani (SIGIM) realizza ogni anno l’ ”Agenda Ufficiale del Giornalista” 
che costituisce un valido strumento di lavoro per il mondo della stampa e per coloro che operano nelle 
istituzioni e nei settori economico – produttivo. 
L’Agenda del giornalista Marche 2015, che vanta una tiratura di 5.000 copie da distribuire a giornalisti, 
amministratori pubblici, addetti di uffici stampa di enti e aziende, contiene gli indirizzi, i numeri 
telefonici, e le e-mail degli organismi sovranazionali, nazionali, regionali e locali con ampia gamma 
dell’offerta informativa grazie anche a utili informazioni di carattere nazionale, anche quest’anno sarà 
edita e diffusa direttamente dal SIGIM Sindacato Giornalisti Marchigiani nel nuovo formato tascabile di 
110 mm x 150 mm a quattro colori. La riduzione del formato è compensata dall’adozione dei quattro 
colori nelle pagine riservate all’Assemblea nell’inserto informativo dell’Agenda.  
Anche per l’anno 2015 l’Assemblea Legislativa sarà presente con uno spazio informativo e 
comunicativo all’interno dell’agenda in parola occupando quattro pagine dedicate alla composizione 
dell’Ufficio di Presidenza, del Consiglio regionale e alle Commissioni consiliari permanenti. 
L’acquisto delle pagine comporta un onere di spesa di € 2.318,00 (€ 1.900,00 + IVA 22% pari a € 
418,00 inclusa) comprensivo della fornitura in omaggio delle tradizionali copie delle agende da 
distribuire ai Consiglieri regionali. 
La pubblicazione di informazioni sull’agenda costituisce ormai un appuntamento fisso per l’Assemblea 
Legislativa la cui presenza anche a fianco della Giunta regionale, della Provincia e del Comune di 
Ancona assolve ad una funzione di informazione istituzionale il cui onere di spesa era già previsto nel 
bilancio 2014. 
In data 22.09.2014 (ns. prot. n. 7361 del 24.09.2014) il Dirigente della Struttura Informazione e 
Comunicazione ha accettato la proposta d’ordine delle Agende 2015, previo inoltro, al SIGIM, del 
materiale necessario per l’inserzione. 
Alla luce di quanto sopra esposto si propone di autorizzare l’acquisto di n. 4 pagine (base mm 100 – 
altezza mm 140) sull’Agenda SIGIM anno 2015, per un importo di € 2.318,00 (IVA 22% inclusa) 
comprensivo della fornitura in omaggio delle tradizionali copie delle agende da distribuire ai Consiglieri 
regionali e di impegnare la somma anzidetta al capitolo/articolo 3.12 del bilancio dell’Assemblea 
legislativa regionale per l’anno 2014 (cfr. determina UdP. n. 103 del 04.12.2012). 
Si autorizza altresì  la P.O. Risorse Finanziarie e Bilancio dell’Assemblea di provvedere al pagamento al  
Sindacato Giornalisti delle Marche (SIGIM) con sede in Ancona – Via Leopardi, 2 – dei conseguenti 
titoli di spesa, previa verifica della loro regolarità e attestazione di regolare esecuzione da parte del 
Dirigente della Struttura Informazione e Comunicazione. 
   
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                (Dott.ssa Barbara Raponi) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui al presente atto, con riferimento alla 
disponibilità esistente sul relativo capitolo. 
 
 

P.O. RISORSE FINANZIARIE 
 E BILANCIO DELL’ASSEMBLEA 

                         (Dott.ssa M. Cristina Bonci) 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 


