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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  5520  del  09/04/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I R31902/000 80.000,00 01.11   1.03.02.02.999

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c

9.01.01.09

GAY CENTER/GAY HELP LINE
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.02.999 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Altre spese per relazioni pubbliche,

convegni e mostre, pubblicità n.a.c

Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

2) I T19427/000 30,00 01.01   1.04.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.01.010 Avere   SP - 2.4.3.02.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità

amministrative indipendenti

Debiti per Trasferimenti correnti a autorità

amministrative indipendenti

Bollinatura: NO
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  5520  del  09/04/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Promozione di immagine per la Regione Lazio in occasione della campagna informativa sul Numero Verde

antiomofobia ?Gay Help Line 800.713.713?, a cura dell?Associazione Gay Center/Gay Help Line  (cod. cred. 131431) ? Impegno di

? 80.000,00 (Iva esente) sul capitolo R31902 - esercizio finanziario 2020. Impegno di ? 30,00 a titolo di contributo per l?Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC) (cod.cred. 159683) sul capitolo T19427 - esercizio finanziario 2020.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

Aggr. Promozione di immagine per la Regione Lazio in occasione della

campagna informativa sul Numero Verde antiomofobia ?Gay

Help Line 800.713.713

01/11 1.03.02.02.999 R31902

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Aprile 80.000,00 Ottobre 80.000,00

Totale 80.000,00 Totale 80.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

Aggr. contributo ANAC 01/01 1.04.01.01.010 T19427

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Aprile 30,00 Ottobre 30,00

Totale 30,00 Totale 30,00
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Oggetto: Promozione di immagine per la Regione Lazio in occasione della campagna informativa 

sul Numero Verde antiomofobia “Gay Help Line 800.713.713”, a cura dell‟Associazione Gay 

Center/Gay Help Line  (cod. cred. 131431) – Impegno di € 80.000,00 (Iva esente) sul capitolo 

R31902 - esercizio finanziario 2020. Impegno di € 30,00 a titolo di contributo per l‟Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) (cod.cred. 159683) sul capitolo T19427 - esercizio finanziario 

2020. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

 

 

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; 

VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013 concernente “Modifiche al regolamento regionale n. 1 

del 6 settembre 2002, inerente la razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi; 

VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. 367665 dell‟11 luglio 2016 “sulle funzioni e 

attività della Direzione Regionale Centrale Acquisti”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 355 del 10 luglio 2018 che ha conferito l‟incarico di 

Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Salvatore Gueci; 

VISTO l‟Atto di Organizzazione n. G10585 del 1 agosto 2019, con il quale si è provveduto a 

riorganizzare la Direzione Regionale Centrale Acquisti, modificato ed integrato con l‟Atto di 

Organizzazione n. G16720 del 4 dicembre 2019; 

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 relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 concernente “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO   il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”;   
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VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Documento tecnico di 

accompagnamento‟, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Bilancio finanziario 

gestionale‟, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTO l‟articolo 30, comma 2, del R.R n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 

dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 176291 del 27 febbraio 

2020 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

 

VISTE le disposizioni impartite con legge 7 giugno 2000, n. 150 e s.m.i. concernente "Disciplina 

delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm. ii., ed in 

particolare l‟art. 63, comma 2, lettera b, punto 3; 

 

ATTESO che:  

- la Regione Lazio persegue l‟obiettivo di diffondere le proprie iniziative istituzionali in modo 

capillare e trasparente e migliorare l‟accesso dei servizi messi a disposizione dei cittadini 

residenti sul suo territorio, e che a tal fine utilizza tutte le forme di comunicazioni 

istituzionale; 

- per competenza la Direzione Regionale Centrale Acquisti assicura, tra l‟altro, su indirizzo 

degli Organi di Governo, tramite la struttura di diretta collaborazione del Presidente 

“Comunicazione Istituzionale”, le attività di comunicazione istituzionale e pubblicitaria, di 

relazione esterna e informazione;  
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PREMESSO CHE: 

 con nota prot. n. 256478 del 31 marzo 2020 il Responsabile della Struttura di diretta 

collaborazione del Presidente “Comunicazione Istituzionale” ha trasmesso alla Direzione 

Centrale Acquisti la proposta presentata dall‟Associazione Gay Center/Gay Help Line con 

sede in Roma, via Zabaglia, 14, C.F.: 97461360584, e acquisita agli atti con prot.n. 203534 

del 6 marzo 2020; 

 nella citata nota n. 256478/2020 l‟iniziativa di supporto alla campagna del Numero Verde anti 

omofobia Gay Help Line e dei servizi di consulenza dedicati, per una durata complessiva di 5 

mesi,  gestiti in esclusiva dall‟Associazione proponente, vengono valutati positivamente, 

tenuto conto che “[…] risulta fondamentale comunicare l‟esistenza del servizio a coloro che 

sono vittime della discriminazione e i contatti che riceve Gay Help Line sono sempre in 

aumento, superando le aspettative iniziali”;  

 

 per questa ragione, la Struttura di diretta collaborazione del Presidente “Comunicazione 

Istituzionale” intende partecipare alla campagna di promozione di immagine del nostro Ente e 

supportarne le attività di comunicazione e promozione e, accogliendo la proposta 

dell‟Associazione Gay Center/Gay Help Line, chiede alla Direzione Centrale Acquisti di 

attivare le procedure per l‟affidamento dell‟incarico per un importo complessivo di € 

80.000,00 esente IVA, a valere sul capitolo di bilancio R31902; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 le azioni di comunicazione, come per gli anni precedenti, verranno svolte da formatori, 

consulenti, operatori telefonici e saranno indirizzate verso i cittadini interni ed esterni alla 

comunità  LGBT; 

 l‟Associazione Gay Center/Gay Help Line, al fine di raggiungere gli obiettivi di 

comunicazione prefissati, avvalendosi dei dati emersi nelle precedenti campagne, ha definito 

un nuovo concept delle azioni da realizzare nell‟arco dei 5 mesi e più precisamente: 

- 1° mese: supporto di esperti delle tematiche LGBT e analisi dei dati raccolti da soggetti 

diversi; 

- dal 2° al 5° mese: analisi del concept; elaborazione della campagna tramite testimonial, 

società di comunicazione e grafici professionisti; stampe distribuite sul territorio regionale; 

spot radio; campagna su social network e web; spot televisivo su emittenti nazionali; 

 

 il servizio di immagine promozionale proposto alla Regione Lazio sarà realizzato mediante: 

- la presenza del logo della Regione Lazio su tutti i materiali cartacei, su social network e 

web utilizzati; 

- l‟evidenza del ruolo istituzionale della Regione Lazio in occasione dei messaggi video e 

radio; 

 

ATTESO CHE: 

 la Regione Lazio ha individuato nella proposta di cui sopra lo strumento adeguato per la 

diffusione e valorizzazione della propria immagine, nonché lo strumento per diffondere un 

messaggio sociale finalizzato a sensibilizzare tutti cittadini al rispetto dei diritti di coloro che 

subiscono discriminazioni; 

 il numero verde nazionale contro l‟omofobia 800.713.713, gestito dall‟Associazione Gay 

Center/Gay Help Line, è gratuito, anonimo e disponibile agli utenti per servizi di consulenza 

psicologica, medica, legale e di mediazione sociale;   
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PRESO ATTO che l‟Associazione Gay Center/Gay Help Line dichiara che il servizio “Gay Help 

Line - Numero verde 800.173.173” e il marchio sono di sua esclusiva proprietà e pertanto ricorrono 

le condizioni di cui l‟art. 63, comma 2, lett. b) del citato D.lgs. 50/2016; 

 

CHE, inoltre, la citata Associazione si dichiara IVA esente ai sensi dell‟art.10, comma 12 del 

D.P.R. n.633/1972 e ss.mm.ii.;  

 

RITENUTO necessario procedere all‟impegno di  € 80.000,00 (IVA esente) in favore 

dell‟Associazione Gay Center/Gay Help Line, con sede in Roma, via Zabaglia, 14 cf 97461360584 

(codice creditore 131431), somma che graverà il Capitolo R31902  corrispondente alla missione  01 

programma 11 codice di V livello del piano dei conti 1.03.02.02.999  denominato “Altre spese di 

rappresentanza, relazioni  pubbliche, convegni mostre, pubblicità n.a.c.” dell‟ esercizio finanziario 

2019, cadendo l‟obbligazione nell‟anno 2020; 

 

ATTESO che in attuazione alle disposizioni in materia di   tracciabilità dei flussi finanziari, giusto 

art.3 legge 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito dall‟ANAC il codice identificativo di gara (CIG) n. 

7736232 da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere dalla Regione inerente il servizio di visibilità di cui sopra; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell‟art. 1, commi 65 e 67, 

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l‟anno 2019” che ha stabilito l‟entità della contribuzione 

dovuta dalle Stazioni Appaltanti e Operatori Economici all‟Autorità Nazionale Anticorruzione 

relativamente al corrente anno; 

ATTESO che la suddetta Deliberazione dell‟ANAC, ai fini della determinazione della quota da 

corrispondersi da parte delle Stazioni Appaltanti, prevede per gli appalti di importo uguale o 

maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, il contributo di € 30,00; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere all‟impegno di € 30,00 a titolo di contributo in favore 

dell‟Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) (cod.cred. 159683) per l‟esercizio finanziario 2019 

sul capitolo T19427, impegno che corrisponde al macroaggregato 1.04.01.01.010 piano dei conti 

fino al livello IV denominato: “Contributi Straordinari in favore dell‟ANAC -  Trasferimenti 

Correnti Autorità amministrative indipendenti”; 

 

VISTO l‟art. 37, comma 1 del Decreto Legislativo n. 33/2013 concernente “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

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

 

 

 di affidare, ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 63, comma 2, lett. b), all‟Associazione Gay 

Center/Gay Help Line l‟esecuzione di un servizio di promozione d‟immagine  della Regione 

Lazio in occasione della campagna informativa sul “Numero Verde antiomofobia 

800.173.173” e ai servizi di consulenza dedicati; 

 di assumere l‟impegno di € 80.000,00 (IVA esente) in favore dell‟Associazione Gay 

Center/Gay Help Line, con sede in Via Zabaglia, 14, 00153 Roma, C.F.: 97461360584 
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P.IVA: 13498621005 (codice creditore 131431), per il suddetto servizio, somma che graverà 

il Capitolo R31902 corrispondente alla missione  01 programma 11 codice di V livello del 

piano dei conti 1.03.02.02.999 denominato “Altre spese di rappresentanza, relazioni  

pubbliche, convegni mostre, pubblicità n.a.c.” dell‟esercizio finanziario 2020 giungendo 

l‟obbligazione al termine nel corrente anno; 

 di procedere all‟impegno di € 30,00 a titolo di contributo per l‟Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) (Cod.Cred. 159683) per l‟esercizio finanziario 2019 sul capitolo 

T19427, corrispondente al macroaggregato 1.04.01.01.010 piano dei conti fino al livello IV 

denominato: “Contributi Straordinari in favore dell‟ANAC -  Trasferimenti Correnti 

Autorità amministrative indipendenti”; 

 di procedere alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alle gare pubbliche, ai 

sensi dell‟art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 di risolvere il rapporto contrattuale tra la Regione Lazio e l‟Associazione esclusivista 

succitata nel caso in cui non dovesse essere provato il possesso dei requisiti di cui al 

precedente capoverso e nulla e a nessun titolo sarà dovuto alla stessa Associazione; 

 

 di nominare Responsabile del procedimento il funzionario Fabio Torrini, 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 relativa alla trasparenza del sito internet regionale (www.regione.lazio.it) e sul 

BURL. 

 

Il codice identificativo di gara (CIG) da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a 

ciascuna transazione posta in essere dalla Regione inerente il servizio di visibilità di cui sopra è il n. 

7736232. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso o dalla sua 

pubblicazione. 

 

 

           Il Direttore 

                        Salvatore Gueci 
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