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OGGETTO: Proroga ai sensi della Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione con modificazioni del 

DL n. 228 del 30 dicembre 2021, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, 

dei contratti per l’erogazione di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e 

periferici delle Amministrazioni dello Stato di cui ai bandi pubblicati sulla GUUE il 2 

maggio 2017, il 21 luglio 2017 ed il 28 settembre 2017. 

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modificazioni; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina 

dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2021, recante 

approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024; 

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 237, nell’interpretazione autentica recata dall’articolo 55, comma 24, 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad 

acquistare dalle Agenzie di stampa mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, 

servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto 

informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e comunicati degli Organi centrali e 

periferici delle Amministrazioni dello Stato; 

Vista  la determina del 26 aprile 2017 del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria pro-

tempore cons. Roberto G. Marino con la quale è stata indetta la Procedura aperta suddivisa in 

lotti per l'affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici 

delle Amministrazioni dello Stato inviata per la pubblicazione sulla GUUE in data 2 maggio 

2017, nonché nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del 

D.Lgs. 50/2016, il dott. Alberto Russo, coordinatore del Servizio per i rapporti con i mezzi di 

informazione - Ufficio per l’informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del 

diritto d’autore; 

Visti  i contratti stipulati con le agenzie di stampa aggiudicatarie dei lotti dal n. 3 al n. 10 per la 

fornitura dei  servizi di  agenzia  di  stampa  previsti  dalla  suddetta gara,  decorrenti  dal 1° 

ottobre 2017 e successivamente rinnovati fino al 31 marzo 2020, giusta delega del Vice 

Segretario Generale del 21 marzo 2019, nello specifico: Lotto 3, Agenzia ASKANEWS; Lotto 

4, RTI AGI/1talpress; Lotto 5, Agenzia LaPresse; Lotto 6, Agenzia COM.E; Lotto 7, Agenzia 
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IL SOLE 24 ORE; Lotto 8, Agenzia 9COLONNE; Lotto 9, Agenzia NOVA; Lotto 10, Agenzia 

VISTA; 

Vista la determina del 21 luglio 2017 del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria pro-

tempore cons. Roberto G. Marino con la quale è stata indetta la Procedura aperta per 

l'affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle 

Amministrazioni dello Stato inviata per la pubblicazione sulla GUUE in data 21 luglio 2017,  

nonché nominato  Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 

50/2016, il dott. Alberto Russo, coordinatore del Servizio per i rapporti con i mezzi di 

informazione - Ufficio per l’informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del 

diritto d’autore; 

Visto il contratto stipulato con l’agenzia ANSA in formato elettronico, per i servizi di agenzia di stampa 

previsti dalla suddetta gara, decorrenti dal 1 ottobre 2017 fino al 31 marzo 2018, 

successivamente rinnovato fino al 31 marzo 2020; 

Vista la determina del 28 settembre 2017 a firma del Consigliere Francesco Iannelli Coordinatore 

dell’Ufficio per il sostegno all’editoria e reggente pro tempore del Dipartimento per 

l’informazione e l’editoria, giusta delega del Segretario generale della Presidenza del Consiglio 

dei ministri con la quale è stata indetta la Procedura aperta per l'affidamento di servizi 

giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato 

inviata per la pubblicazione sulla GUUE in data 28 settembre 2017, nonché nominato  

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il dott. 

Alberto Russo, coordinatore del Servizio per i rapporti con i mezzi di informazione - Ufficio 

per l’informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d’autore; 

Visto il contratto stipulato con l’Agenzia ADN KRONOS S.p.A. in formato elettronico, per i servizi di 

agenzia di stampa previsti dalla suddetta gara, decorrenti dal 16 giugno 2018 fino al 15 

dicembre 2018, successivamente rinnovato fino al 31 marzo 2020; 

Considerato che i sopra citati contratti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2020 ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 11, comma 2-ter del DL 162 del 30 dicembre 2019, convertito dalla L. 28 

febbraio 2020, n. 8;  

Considerato che i sopra citati contratti sono stati in seguito prorogati fino al 31 dicembre 2021 ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 194, comma 1, del DL 34 del 19 maggio 2020, convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha novellato la sopracitata L. 28 febbraio 2020, 

n. 8; 

Considerato che i sopra citati contratti sono stati ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2022 ai sensi 

dell’art. 14, comma 2, del DL n. 228 del 30 dicembre 2021; 

Vista la legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione con modificazioni del DL n. 228 del 30 dicembre 

2021 ed in particolare l’art. 14, comma 2, che dispone “Tenuto conto di quanto previsto dal 

comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: “31 dicembre 2021” sono 

sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”; 

Atteso pertanto, che ai sensi della citata Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ed in particolare l’art. 14, 

comma 2, i contratti di cui sopra debbano essere prorogati per la durata di ulteriori sei mesi a 

decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, prevedendo una specifica clausola 

risolutiva da attivarsi qualora le Agenzie di stampa non presentino tempestivamente la garanzia 

prevista dai Disciplinari delle gare con durata fino al 31 marzo 2023; 

Considerato che il cap. 479 "Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e 

informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare", Centro di responsabilità 

amministrativa n. 9.1.2, esercizio finanziario 2022, presenta la necessaria disponibilità per 

acquistare per il periodo 1° luglio 2022 - 30 settembre 2022 le stesse quantità di servizi di 

agenzia di stampa acquistate con i contratti prorogati fino al 30 giugno 2022; 

Considerato che il cap. 479 "Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e 

informativi per la P.A. e della rete diplomatica e consolare", Centro di responsabilità 

amministrativa n. 9.1.2, esercizio finanziario 2023, presenta la necessaria disponibilità per 

acquistare per il periodo 1° ottobre 2022 - 31 dicembre 2022 le stesse quantità di servizi di 

agenzia di stampa acquistate con i contratti prorogati fino al 30 giugno 2022; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei 

conti in data 7 aprile 2021 al n. 730, con il quale il Cons. Ferruccio Sepe è stato nominato Capo 

del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 

allo stesso è stata attribuita la titolarità del Centro di responsabilità n. 9 - “Informazione ed 

editoria” - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Visto il decreto del 24 luglio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2019 al n. 1753, con 

il quale è stato conferito al Cons. Alessandra De Marco l’incarico di Coordinatore dell'Ufficio 

per le attività di informazione e comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore, 

nell'ambito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;   

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 febbraio 2022, registrato dall’Ufficio del bilancio e per 

il riscontro di regolarità amministrativo-contabile con visto n. 591 apposto in data 11 febbraio 

2022, con il quale è assegnata alla Cons. Alessandra De Marco, Direttore dell’Ufficio per 

l’informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d’autore, la gestione, 

con relativi poteri di spesa, delle risorse di capitoli vari; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di 

conversione con modificazioni del DL 228 del 30 dicembre 2021, per il periodo 1° luglio 2022 - 

31 dicembre 2022, alla proroga dei contratti con le agenzie aggiudicatarie delle Procedure aperte 

per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi per gli organi centrali e periferici delle 
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Amministrazioni dello Stato inviate per la pubblicazione sulla GUUE in data 2 maggio 2017, 21 

luglio 2017 e 28 settembre 2017, a valere sulle risorse stanziate sul capitolo n.  479, "Spese per 

l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la P.A. e della rete 

diplomatica e consolare", del centro di responsabilità n. 9 "Informazione ed editoria" del bilancio 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un importo complessivo pari ad € 15.527.982,42 

IVA esclusa. 

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il 

riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Roma, 22 giugno 2022 

 

 

 

         IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

                  (Cons. Ferruccio Sepe) 
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