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Il 23 novembre 2019 avrà termine la legislatura, la decima in ordine di tempo dalla nascita 

della Regione ad oggi, e dovranno essere ricostituiti gli organi della Regione. Con 

l’insediamento della nuova Assemblea e conclusa la prorogatio, cesserà anche 

l’assegnazione del personale alla struttura. A fine anno arriverà a naturale compimento 

il Piano editoriale 2018-2019 che questo Up ha approvato nel novembre 2017.  

 

Per continuare a garantire copertura all’ordinaria attività del Servizio per il primo 

trimestre del 2020 e poter far fronte- qualora se ne determinasse la necessità- a speciali 

contingenze, propongo dunque una minima integrazione al Piano editoriale 2018-2019. 

 

Tra le attività da prevedere c‘è la copertura della serata elettorale del 26 gennaio 2020. 

La proposta è di adibire la sala Polivalente „Guido Fanti“ per gli operatori dell’informazione 

mettendoli nella condizione di seguire in diretta, dalla sede dell’Assemblea legislativa, le 

operazioni di scrutinio. I dati elettorali e le analisi del voto saranno resi disponibili in 

tempo reale all’interno di un ambiente sobrio e confortevole. Per organizzare al meglio gli 

spazi, di concerto col Servizio Funzionamento e gestione, saranno garantiti il 

collegamento wifi ad accesso libero e gratuito, alcuni monitor in aggiunta agli esistenti, 

postazioni di lavoro nella saletta stampa dell’ammezzato. L’Ufficio stampa garantirà il 

supporto e l’assistenza necessari per garantire il regolare svolgimento delle operazioni.  

 

La normale attività di informazione e comunicazione riprenderà appena chiuse le urne la 

notte tra il 26 e il 27 gennaio 2020. Lo stop completo alle attività imposto dalla par condicio 

scatterà a inizio dicembre. 

 

Da prevedere anche, dopo le consultazioni, la ripresa dei due format su LepidaTV: 

“L’Assemblea in edicola”, il format di rassegna stampa con ospite in studio e “L‘Assemblea 

in diretta“, la sperimentazione di diretta dall’Aula in concomitanza con le sedute. A 

febbraio 2020 con la nuova legislatura potranno riprendere. 

 

Dopo la messa in onda il 27 novembre della 48esima puntata- e di una 49esima puntata 

„speciale“ e gratuita il 4 dicembre dedicata al bilancio di legislatura dei sette componenti 

dell’Ufficio di presidenza a restituzione del lavoro fatto ai cittadini- si concluderà anche la 

produzione e diffusione dei due format radiotelevisivi storici, Assemblea On Er e Forum 

Regione. Dopo l’insediamento della nuova Assemblea, si darà avvio ad una nuova 

indagine conoscitiva per conoscere lo stato del sistema radio-televisivo locale e definire i 

criteri per l’individuazione dei nuovi affidatari.  
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Per concludere, un breve cenno alle spese. Grazie alle gare concluse nell’ultimo triennio e 

alla scelta di internalizzare una buona parte delle attività, le richieste di stanziamenti per 

beni e servizi sono progressivamente scese dai 710.950,00 euro del 2016 ai 442.500,00 

del 2019. Grossomodo il risparmio raggiunto nel triennio rasenta i 270 mila euro ed è del 

38%. La proiezione di spesa del 2020 è ancora inferiore, e si attesta a 437.500,00. Una 

somma sufficiente a dare continuità per tutto l’anno ai servizi in essere.  

 

Capitolo Descrizione Stanziamento 2020 

U10501 Spese per l'acquisizione delle informazioni   Euro 180.000,00 

U10502 Spese per le iniziative di informazione radio-televisiva  Euro 110.000,00 

U10504 Acquisizione spazi periodici locali  Euro 10.000,00 

U10506 Comunicazione istituzionale  Euro 17.000,00  

U10507 Beni di consumo finalizzati a comunicazione  Euro   2.500,00  

U10508 Servizi di rassegna stampa e comunicazione web   Euro 25.000,00  

U10510 Trasferimenti a Enti in ambito di attività di informazione Euro 3.000,00 

U11302 Servizi multimediali per la manutenzione dei siti  Euro 90.000,00   
Totale  Euro 437.500,00  

 

Nello stesso periodo di tempo, l’ammontare delle risorse per il personale del Servizio è 

passato dai 426.692,00 euro del 2016 ai 476.992,00 del 2019 (+ 50.300,00 euro). 

 

Budget per personale   

Esercizio Budget personale  

2016 426.692,00 

2017 473.392,00 

2018  505.127,00 

2019 476.992,00 

 

L’aumento del 10,5% del costo del personale ha consentito di coprire le vacatio 

determinate dal pensionamento di due colleghi (il primo in quiescenza da marzo 2018, la 

seconda dal luglio di quest’anno) e la strutturazione, grazie al distacco a tempo pieno di 

un’altra giornalista, della collaborazione con Lepida. Un aumento ampiamente 

compensato dal calo del 38% degli stanziamenti per beni e servizi.  

 

Esercizio  Budget beni e servizi 

2016 710.950,00 

2017 581.300,00 

2018 497.500,00 
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2019 442.500,00 

 

Ne deriva, di conseguenza, un risparmio per l’Amministrazione di circa 218.150,00 euro. 

Un risparmio ancora più alto se si considera che, in fase di assestamento, gli stanziamenti 

per beni e servizi per il 2019 sono stati ridotti dai 442.500,00 euro che erano ai 372.000,00 

attuali.  

 

Esercizio  Budget beni e servizi Budget personale  Budget complessivo 

2016 710.950,00 426.692,00 1.137.642,00 

2017 581.300,00 473.392,00 1.054.692,00 

2018 497.500,00  505.127,00  1.002.627,00 

2019 (ora) 372.000,00 476.992,00 848.992,00 

 

L‘Ufficio attualmente si compone di 13 unità (Direttore compreso), 5 sono quelle di ruolo 

(tre giornalisti e due amministrativi), 8 (me compreso) gli art. 63.  

 

 

Il Direttore 

Marco Sacchetti 

 

 


