
Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 novembre 2022, n. G15938

Rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti televisive e radiofoniche per la trasmissione di messaggi
autogestiti relativi al referendum dell'anno 2020 ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge n. 28 del 22
febbraio 2000.  Impegno di spesa di Euro 42.062,40 sul cap. U0000R31113 e di Euro 47.373,60 sul cap.
U0000R31109 a favore di vari creditori.  Esercizio finanziario 2022.
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Oggetto: Rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti televisive e radiofoniche per la trasmissione di 
messaggi autogestiti relativi al referendum dell’anno 2020 ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge n. 28 del 
22 febbraio 2000.  Impegno di spesa di € 42.062,40 sul cap. U0000R31113 e di € 47.373,60 sul cap. 
U0000R31109 a favore di vari creditori.  Esercizio finanziario 2022.  
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 
 
SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione; 
 
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche, “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al Regolamento Regionale 
6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e 
successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 
20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 
 
VISTO l’Atto di Organizzazione n. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione 
n. G15196 del 07/12/2021 e n. G05736 dell’11/05/2022;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 8 settembre 2020 con la quale è stato conferito l’incarico 
di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 
 
VISTO L’Atto di Organizzazione n. G06304 del 19 maggio 2022 con il quale è stato rinnovato l’affidamento ad 
interim all’Ingegner Mattia Spiga l’incarico di Dirigente dell’area Comunicazione della Direzione regionale 
Centrale Acquisti; 
 
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 
 
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 concernente “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO   il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di contabilità” 
che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento 
di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con 
le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 
 
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di accompagnamento’, 
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 
spese”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario gestionale’, ripartito in 
capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 
responsabilità amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 437/2022 e dalla 
Deliberazione di Giunta 627/2022;  
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VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento Regionale di Contabilità, laddove “nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente 
la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che 
comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere 
predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli 
impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione 
del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, 
della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 
operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;  

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante 
le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 
2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti 
radiofoniche e televisive locali”; 

VISTA la legge 6 agosto 1990 n. 223 relativa alla “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato” ed 
in particolare l’art. 7 che dispone la costituzione a livello regionale di un comitato per i servizi radiotelevisivi, la 
cui disciplina ed organizzazione è demandata alla Regione; 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 e successive integrazioni e modificazioni concernente 
l’istituzione e la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Comitato Regionale per le 
Comunicazioni (CO.RE.COM); 

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del  3 aprile 2020 – registrato alla Corte dei Conti il 
7 maggio 2020 reg. n. 380, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, concernente la 
ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2020 
ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi 
autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali; 

VISTO il sopracitato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 aprile 2020 con il quale la Direzione 
generale per i Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali ha stabilito il pagamento in 
favore della Regione Lazio della somma di € 134.181,00 per i rimborsi spettanti alle emittenti radiotelevisive 
locali; 

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 507495 del 9/6/2021, il CoReCom Lazio ha 
trasmesso l’elenco, con le relative attestazioni, delle emittenti televisive e radiofoniche aventi diritto al rimborso 
per la campagna referendaria 2020 e le rispettive quote di rimborso, per un importo totale pari a € 89.436,00 
di cui € 75.048,00 per le emittenti televisive ed € 14.388,00 per le emittenti radiofoniche; 

RILEVATO che l’oggetto del procedimento amministrativo non rientra nelle fattispecie del codice degli appalti 
ovvero del regolamento di attuazione di questi né si configura quale progetto di investimento pubblico, essendo 
gli importi corrisposti, secondo la normativa vigente, a titolo di rimborso e che pertanto non è richiesta 
l’acquisizione del codice CUP o CIG; 

VISTA la Determinazione n. G14945 del 2/11/2022 concernente bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024. Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2022, riferita a risorse 
coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente capitolo di entrata E0000000011 e i capitoli 
di spesa U0000R31109 ed U0000R31113; 

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di 42.062,40 (IVA esente) nell’esercizio finanziario 
2022 sul cap. U0000R31113 corrispondente alla missione 01 programma 11 di livello V del piano dei conti 
1.04.04.01.001 denominato “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private”, per il rimborso degli oneri 
sostenuti dalle emittenti televisive e radiofoniche per la trasmissione di messaggi autogestiti relativi alla 
campagna referendaria anno 2020, alle seguenti Associazioni: 
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CODICE 
CREDITORE 

CREDITORE SEDE CODICE 
FISCALE 

IMPORTO 

155928 ASS. CULT. TELE 
RADIO ORTE 

VIA PIE’ DI MARMO, 3/A 
ORTE (VT) 90006310560 € 21.470,40 

155926 ASS. CULT. TELE 
RADIO LEO 

VIA DEI MERCANTI, 2 
ORTE (VT) 90095590569 €   8.726,40 

155957 ASS. CULT. RADIO 
DOMANI 

VIA DEI MERCANTI, 2 
ORTE (VT) 01356200566 €   8.726,40 

198843 ASS. CULT. RADIO E 
COMUNICAZIONE 

VIA TRENTO, 3 
CIVITAVECCHIA (VT) 91059150580 €   2.092,80 

236249 ASSOCIAZIONE RADIO 
CIVITA  

VIA SANTUARIO 
MADONNA DELLA CIVITA, 
SNC – ITRI (LT) 

90008450596 €   1.046,40 

 
RITENUTO, altresì, di dover impegnare la somma complessiva di € 47.373,60 (IVA esente) nell’esercizio 
finanziario 2022 sul cap. U0000R31109 corrispondente alla missione 01 programma 11 di livello V del piano 
dei conti 1.04.03.99.999 denominato “Trasferimenti correnti a altre imprese”, per il rimborso degli oneri 
sostenuti dalle emittenti televisive e radiofoniche per la trasmissione di messaggi autogestiti relativi alla 
campagna referendaria anno 2020, alle seguenti Società: 

CODICE 
CREDITORE 

CREDITORE SEDE PARTITA IVA IMPORTO 

81814 TELEUNIVERSO SRL VIA GIOVENALE, 76 
AQUINO (FR) 01562700607 €   28.320,00 

60355 TELEMONTEGIOVE 
SRL 

VIALE DELLE INDUSTRIE, 
52 TERRACINA (LT) 00296670599 €   7.434,00 

172466 TELEREGIONE LAZIO 
SRL 

VIA GIANSANTI, 57 
TERRACINA (LT) 02860090952 €   2.478,00 

60356 GOLD TV SRL VIALE DELLE INDUSTRIE, 
52 TERRACINA (LT) 01401570591 €   4.956,00 

236252 
SRL COOP NOTIZIARI 
SUD PONTINO SOC. 

COOP 

VIA C. COLOMBO, 10 
FORMIA LT 81030850598 €   2.092,80 

61069 RAV RADIO ANTENNA 
VERDE TV SAS 

VIA TORE CASTELFORTE, 
23 - CASTELFORTE (LT) 1122060591 €   2.092,80 

 
ATTESO che le obbligazioni giungeranno in scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario 
redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione Mattia 
Spiga, ai sensi della legge 241/90, in servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 

RITENUTO altresì, di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL; 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 
Lazio nel termine previsto dalla legge. 
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D E T E R M I N A 
 
 

per le motivazioni elencate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 
 

 di dover impegnare la somma complessiva di 42.062,40 (IVA esente) nell’esercizio finanziario 2022 
sul cap. U0000R31113 corrispondente alla missione 01 programma 11 di livello V del piano dei conti 
1.04.04.01.001 denominato “Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private”, per il rimborso degli 
oneri sostenuti dalle emittenti televisive e radiofoniche per la trasmissione di messaggi autogestiti 
relativi alla campagna referendaria anno 2020, alle seguenti Associazioni: 

CODICE 
CREDITORE 

CREDITORE SEDE CODICE 
FISCALE 

IMPORTO 

155928 ASS. CULT. TELE 
RADIO ORTE 

VIA PIE’ DI MARMO, 3/A 
ORTE (VT) 90006310560 € 21.470,40 

155926 ASS. CULT. TELE 
RADIO LEO 

VIA DEI MERCANTI, 2 
ORTE (VT) 90095590569 €   8.726,40 

155957 ASS. CULT. RADIO 
DOMANI 

VIA DEI MERCANTI, 2 
ORTE (VT) 01356200566 €   8.726,40 

198843 ASS. CULT. RADIO E 
COMUNICAZIONE 

VIA TRENTO, 3 
CIVITAVECCHIA (VT) 91059150580 €   2.092,80 

236249 ASSOCIAZIONE RADIO 
CIVITA  

VIA SANTUARIO 
MADONNA DELLA CIVITA, 
SNC – ITRI (LT) 

90008450596 €   1.046,40 

 
 di dover impegnare la somma complessiva di € 47.373,60 (IVA esente) nell’esercizio finanziario 2022 

sul cap. U0000R31109 corrispondente alla missione 01 programma 11 di livello V del piano dei conti 
1.04.03.99.999 denominato “Trasferimenti correnti a altre imprese”, per il rimborso degli oneri 
sostenuti dalle emittenti televisive e radiofoniche per la trasmissione di messaggi autogestiti relativi 
alla campagna referendaria anno 2020, alle seguenti Società: 

CODICE 
CREDITORE 

CREDITORE SEDE PARTITA IVA IMPORTO 

81814 TELEUNIVERSO SRL VIA GIOVENALE, 76 
AQUINO (FR) 01562700607 €   28.320,00 

60355 TELEMONTEGIOVE 
SRL 

VIALE DELLE INDUSTRIE, 
52 TERRACINA (LT) 00296670599 €   7.434,00 

172466 TELEREGIONE LAZIO 
SRL 

VIA GIANSANTI, 57 
TERRACINA (LT) 02860090952 €   2.478,00 

60356 GOLD TV SRL VIALE DELLE INDUSTRIE, 
52 TERRACINA (LT) 01401570591 €   4.956,00 

236252 
SRL COOP NOTIZIARI 
SUD PONTINO SOC. 

COOP 

VIA C. COLOMBO, 10 
FORMIA LT 81030850598 €   2.092,80 

61069 RAV RADIO ANTENNA 
VERDE TV SAS 

VIA TORE CASTELFORTE, 
23 - CASTELFORTE (LT) 1122060591 €   2.092,80 

 
 di dare atto che le obbligazioni giungeranno in scadenza come espresso nel piano di attuazione 

finanziario redatto ai sensi dell’art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017; 
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 di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente ad interim dell’Area Comunicazione Mattia 
Spiga, ai sensi della legge 241/90, in servizio presso l’Area Comunicazione della Direzione Regionale 
Centrale Acquisti; 

 di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL; 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 
Lazio nel termine previsto dalla legge. 

                                                                                                 Il Direttore 
                                                                                                                  Andrea Sabbadini 
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