
Deliberazione di Giunta 

Comunicazione  istituzionale  anno  2023  –  approvazione  modalità  di 
intervento

Il Presidente riferisce:

L’attività  di  informazione  e  comunicazione  svolta  dalle 
pubbliche amministrazioni,  secondo quanto previsto dal D.Lgs 31 luglio 2005, n. 
177  e  successive  modifiche  “Testo  Unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e 
radiofonici”, con particolare riferimento all’art. 41, prevede che: “Le  somme  che le 
amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di 
comunicazione istituzionale, all'acquisto di  spazi sui mezzi  di  comunicazione di 
massa,  devono  risultare  complessivamente  impegnate,  sulla  competenza  di 
ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per  cento a favore dell'emittenza 
privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri 
dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e 
periodici.”

Ulteriori specifiche sono contenute nelle disposizioni previste 
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che dedica in particolare l’art. 10 
della  delibera  129/02/CONS  (come  modificato  dall’art.  1  della  delibera  n. 
139/05/CONS,  recante  “Informativa  economica  di  sistema.  Obbligo  di 
comunicazione  delle  spese  pubblicitarie  degli  enti  pubblici”),  determinando 
l’obbligo  di  comunicare  ad  AGCOM le  somme impegnate  in  ciascun  esercizio 
finanziario per l’acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa ai fini di  
pubblicità istituzionale entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all’esercizio 
finanziario precedente, anche nel caso in cui non siano state impegnate somme. 

La comunicazione assume oggi una rilevanza strategica, e 
questa  consapevolezza  ha  motivato  la  recente  ridefinizione  della  struttura 
organizzativa dell’Ente camerale, adottata dal 1° gennaio 2023. Per questo tra gli 
obiettivi strategici assegnati al Segretario Generale nella corrente annualità rientra 
la  definizione  di  un  Piano  di  comunicazione,  che  non  può  prescindere  dalla 
formazione  del  personale  e  che  si  innesta  sul  ridisegno  delle  competenze  in 
materia di comunicazione, al fine di creare sinergie tra gli  uffici, condivisione di  
informazioni e metodologie,  maggiore professionalità nella gestione dei rapporti 
con i  media, e l’adozione di  uno stile di  comunicazione riconoscibile,  idoneo a 
trasferire  alle  imprese  e  agli  operatori  economici  del  territorio  le  iniziative,  le 
progettualità e le opportunità poste in essere dall’Ente.

Parallelamente  a  questo  percorso,  risulta  necessario 
procedere  con  l’individuazione  delle  risorse  da  destinare  alla  comunicazione 
istituzionale sui media, sulla base delle risorse a tal fine inserite nel Preventivo 
economico 2023 e pari complessivamente a € 40.000,00.

Ulteriori risorse potranno derivare da progettualità in fase di 
avvio  o  da  specifiche  iniziative  condivise  con  attori  del  territorio  o  da  realtà 
appartenenti al sistema camerale.
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Le disposizioni normative citate (almeno il 50% destinato alla 
carta  stampata  e  almeno  il  15%  a  TV  e  radio  locali)  consentono  un’ampia 
flessibilità di programmazione della comunicazione istituzionale, che sarà di volta 
in volta declinata in coerenza con la natura dell’iniziativa e in coerenza con le 
strategie di comunicazione.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- visto l’art. 41 del D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177 e successive 
modifiche “Testo Unico dei servizi  di  media audiovisivi  e radiofonici” recante le 
disposizione inerenti le percentuali da rispettare nella pubblicità istituzionale;

- visto l’art. 10 della delibera 129/02/CONS, come modificato 
dall’art.  1  della  delibera  n.  139/05/CONS,  recante  “Informativa  economica  di 
sistema. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici, e il  
conseguente obbligo di  comunicazione ad AGCOM entro il  31 marzo dell’anno 
successivo;

-  condivisa  la  rilevanza  strategica  della  comunicazione  e 
l’esigenza di assicurare l’adozione di uno stile riconoscibile, idoneo a trasferire alle 
imprese e agli operatori economici del territorio le iniziative, le progettualità e le 
opportunità poste in essere dall’Ente;

-  preso  atto  dei  provvedimenti  organizzativi  che  hanno 
ridisegnato la struttura dell’Ente e consentito di individuare un’area maggiormente 
vocata  alla  comunicazione,  che  collaborerà  all’adozione  del  Piano  di 
comunicazione  e  all’organizzazione  della  formazione  per  tutto  il  personale 
coinvolto;

- ritenuta la necessità di definire le modalità di utilizzo delle 
risorse inserite nel Preventivo economico per la comunicazione istituzionale, nel 
rispetto dei vincoli di legge;

-  visto lo  stanziamento  previsto  nel  Preventivo  economico 
2023;

- all’unanimità dei presenti

delibera 

 di  dare atto che  il Segretario  Generale, cui è assegnato l’obiettivo strategico 
per  la  comunicazione,  assicurerà  il  completamento  della  riorganizzazione 
interna, avviato con il recente riassetto organizzativo, assicurando la regolare 
prosecuzione  della  comunicazione  istituzionale  pur  nella  ridefinizione  delle 
linee;



 di  approvare  le  modalità  di  utilizzo  delle  risorse  stanziate  nel  Preventivo 
economico  per  la  comunicazione  istituzionale  per  l’anno  2023  così  come 
ipotizzate nella seguente tabella:

Tipologia di 
spesa

Fedeltà al 
lavoro

Manifestazioni 
promozionali

Servizi alle
 imprese

totale Incidenza 

Carta 
stampata 
(quotidiani, 
periodici)

 €   5.000,00  € 15.000,00 € 4.000,00 € 24.000,00 60,0%

Radio,  TV 
locali

€ 6.000,00 €   6.000,00 15,0%

Banner sui siti €  2.000,00  €  8.000,00 € 10.000,00 25,0%

totale  €   5.000,00 € 17.000,00 € 18.000,00 €  40.000,00 100,0%

 di  dare atto  che  il  Segretario  Generale,  cui  è assegnato il  relativo budget, 
prenoterà le necessarie risorse, autorizzandolo ad apportarvi le variazioni che 
si  renderanno  necessarie,  nel  rispetto  dei  vincoli  imposti  dalle  disposizioni 
normative citate in premessa.
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