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Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/
BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Patrizia Tattini

DELIBERAZIONE 21 ottobre 2015, n. 87
Avviso pubblico per l’individuazione di due operatori economici per la fornitura dei servizi di informazione di agenzia di stampa giornalistica ed uno di
agenzia di stampa videogiornalistica.
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e del pluralismo della composizione dell’Assemblea
legislativa;
Rilevato che il servizio fornito dalle maggiori agenzie
di stampa, operanti a livello nazionale e locale, garantisce
un’informazione in tempo reale, qualificata, completa,
certa nella sua provenienza e riscontrabile nella sua
fondatezza;
Preso atto che sia l’Ufficio stampa sia gli organi politici
hanno la necessità di fruire dei servizi delle medesime
agenzie per garantirsi una completa informazione,
attraverso la più ampia pluralità di fonti, al fine di poter
svolgere correttamente la loro attività istituzionale;
Preso atto delle esigenze di contenimento dei
costi dell’amministrazione, l’Ufficio di presidenza ha
ritenuto opportuno individuare due agenzie di stampa
giornalistiche ed un’agenzia di stampa videogiornalistica
che forniscano i propri servizi alla struttura consiliare;

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze
dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile
2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto
che riconosce, fra le finalità prioritarie del Consiglio
regionale, la promozione dei diritti al pluralismo dell’informazione e della comunicazione;
Visto l’articolo 16, comma 4 dello Statuto che
prevede, fra gli strumenti necessari per lo svolgimento
delle funzioni dei gruppi consiliari, anche l’assegnazione
di servizi da parte della Regione;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni);
Vista la legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione
dell’Ufficio stampa per le attività di informazione del
Consiglio regionale);
Rilevato che il Consiglio regionale intrattiene da lungo
tempo rapporti contrattuali con le agenzie di stampa di
maggior rilievo a livello nazionale e locale utilizzandone
i servizi nel rispetto del pluralismo dell’informazione

Ritenuto che, come precisato nella relazione del
13 ottobre corrente mese presentata dal Capo ufficio
stampa del Consiglio regionale e conservata agli atti,
le tre agenzie di cui sopra debbano essere individuate
ricorrendo alla pubblicazione di un avviso per acquisire
una manifestazione di interesse alla partecipazione
alle procedure di stipula di contratti tramite successiva
procedura negoziata;
Ritenuto che, al fine di fornire al Consiglio regionale
un’informazione dotata di particolare attenzione alle
realtà regionali e locali, l’avviso relativo ai servizi di
agenzia giornalistica dovrà tener conto del: maggior
numero di lanci su attività istituzioni locali e regionali nel
2015, maggior numero di lanci su attività del Consiglio
regionale della Toscana nel 2015, maggior numero di
abbonamenti con testate giornalistiche locali e maggior
numero di abbonamenti con testate giornalistiche locali
della Toscana;
Rilevato infine che il servizio di agenzia videogiornalistica a carattere regionale ha dimostrato una notevole
utilità ai fini della tempestiva e completa conoscenza degli
eventi che quotidianamente accadono in Toscana, con
particolare riguardo a quelli di carattere istituzionale;
Ritenuto pertanto, come riportato nella sopra indicata
relazione del Capo ufficio stampa, di individuare
un’agenzia videogiornalistica che fornisca servizi al
Consiglio regionale, a seguito di procedura negoziata
di cui dovrà essere pubblicato apposito avviso sul sito
istituzionale;
Ritenuto che detto avviso riporterà i seguenti criteri
per l’individuazione del soggetto affidatario: maggior
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numero di settimane di attività per anno, maggior numero
di giorni di attività per settimana, maggior numero di
lanci quotidiani, maggior numero di giornalisti a tempo
indeterminato impiegati, maggior numero di notizie
afferenti la Toscana su notizie lanciate, maggior numero
di notizie afferenti attività istituzioni regionali e locali su
notizie lanciate, maggior numero di abbonamenti in essere
con testate giornalistiche, disponibilità alla concessione
del riutilizzo dei servizi per la comunicazione istituzionale
del Consiglio regionale e dei suoi organismi;
Ritenuto opportuno, per garantire continuità al servizio, instaurare un rapporto che abbia durata, dalla stipula
del relativo contratto, al 31 gennaio 2018 con le agenzie
di stampa come sopra individuate;

nel registro dei soggetti accreditati dell?Associazione
residenti centro storico Pistoia.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 24 aprile
2013, n. 20 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);

A voti unanimi
Vista la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme
per la trasparenza dell’attività politica e amministrativa
del Consiglio regionale della Toscana);

DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni specificate in
narrativa, l’acquisto dei servizi di agenzia di stampa
giornalistica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto fino al 31 gennaio 2018, da due agenzie di
stampa da individuarsi a seguito di procedura negoziata
di cui dovrà essere pubblicato apposito avviso;
2) di approvare, per le motivazioni specificate in
narrativa, l’acquisto dei servizi di agenzia di stampa video
giornalistica, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto fino al 31 gennaio 2018, ad un soggetto da
individuarsi a seguito di procedura negoziata di cui dovrà
essere pubblicato apposito avviso;
3) di dare mandato al Capo Ufficio stampa di dare
attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti
del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma
1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Patrizia Tattini

DELIBERAZIONE 21 ottobre 2015, n. 89
Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 (Norme per
la trasparenza dell’attività politica ed amministrativa
del Consiglio regionale della Toscana) - Iscrizione

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18
novembre 2010, n. 85, con la quale è stato approvato il
disciplinare attuativo della legge regionale citata;
Visto il registro dei soggetti accreditati, di cui
all’articolo 2 della l.r. 5/2002 e all’articolo 5, comma 1,
del relativo disciplinare attuativo, contenente l’elenco
delle associazioni che hanno presentato regolare
domanda, con le modalità e nei termini indicati nelle
disposizioni contenute nella legge citata e nel relativo
disciplinare attuativo, e iscritte nel registro a seguito di
istruttoria positiva;
Vista la richiesta del 19 ottobre 2015, con la quale
l’Associazione di categoria “Associazione dei residenti
del centro storico Pistoia”, con sede legale in Pistoia,
Via de’ Fabbri 25, chiede di essere abilitata ai settori di
interesse: Affari istituzionali, programmazione, bilancio,
informazione e comunicazione; Sviluppo economico e
rurale cultura, istruzione, formazione; Sanità e politiche
sociali; Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture;
Considerato l’esito positivo dell’istruttoria svolta
sulla citata richiesta, da parte del competente ufficio;
Ritenuto di iscrivere nel registro dei soggetti accreditati, ai sensi della l.r. 5/2002, e di procedere all’abilitazione
l’Associazione di categoria “Associazione residenti
centro storico Pistoia”, ai settori di interesse richiesti;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di accreditare, ai sensi dell’articolo 2 della legge

