AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA
-----------------------

L’anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di novembre, l’Amministratore Unico dell’Azienda,
Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.9 del giorno 20
ottobre 2019, assistita dal Direttore F.F. dell’Azienda, Avv. Francesco D’Onofrio, con funzioni anche
di Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0091/2022 del 17/11/2022

OGGETTO: ADESIONE ASSOCIAZIONE PA SOCIAL.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Affari Generali e Personale – Ing. Pasquale Lionetti
parere di regolarità tecnica favorevole______________________
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Bilancio e Personale: Avv. Francesco D’Onofrio
Parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: favorevole__________
Responsabile P.O. Affari Generali e Segreteria A.U.:
Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano ______________________
Responsabile del procedimento Dott. Alessandro Martemucci:
__________________________________
Il Direttore F.F. – Avv. Francesco D’Onofrio:
parere di legittimità favorevole
___________________________

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO:
- che l’Ente ha attivato nuovi canali di comunicazione social, giusta deliberazione n.0085/2022 del
18/10/2022 - Regolamento sulla Comunicazione Web e Social;
DATO ATTO:
- che PA Social - Associazione PA Social, Codice fiscale 97939640583, Partita Iva 14766921002,
Sede Legale: Via Salaria, 292 - 00187 Roma, Sede Operativa: Via Dei Fossi, 1 - 50123 Firenze è la
prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale, attraverso web,
social network, chat, intelligenza artificiale.
- che PA Social si occupa di divulgazione, formazione, pubblicazioni, ricerche ed è la prima rete a
livello mondiale nel suo genere con la partecipazione di numerosi professionisti, giornalisti,
comunicatori, nuove professioni del digitale, amministratori, manager, enti e aziende pubbliche,
associazioni, imprese, cittadini;
VISTO lo statuto dell’Associazione PA Social che ha come principali obiettivi quelli:
 di sostenere, promuovere e sviluppare l’uso consapevole e appropriato dei social media e di tutti i
nuovi mezzi di comunicazione considerati strategici e utili per ogni attività, sia in campo
istituzionale che accademico e commerciale, sia nel settore pubblico che nel privato;
 diffondere la cultura della democrazia in rete, dell’informazione e comunicazione corretta,
attraverso gli strumenti social e del web, combattere l’uso distorto e scorretto delle informazioni in
rete.
 migliorare il rapporto tra enti e aziende pubbliche e cittadini mettendo le Istituzioni al servizio di
quest’ultimi attraverso una comunicazione sempre più chiara, trasparente, immediata e partecipata;
 aumentare e sostenere lo sviluppo di servizi ai cittadini attraverso i nuovi mezzi di comunicazione,
promuovendo un rapporto più diretto con i cittadini e più in linea con i nuovi linguaggi che il web
e le sue piattaforme hanno come caratteristica;
 promuovere una Pubblica Amministrazione sempre più aperta e forte rispetto ai nuovi mezzi di
comunicazione e di rapporto col cittadino stringendo collaborazioni con associazioni,
organizzazioni, enti nazionali e locali, aziende del settore social e web;
 realizzare corsi e seminari di formazione, workshop e convegni con strutture, aziende, enti pubblici
e privati, sia a scopo divulgativo, sia per il personale interno al fine di migliorare la conoscenza, le
professionalità e il corretto utilizzo dei social media e di tutte le piattaforme legate al digitale e alla
comunicazione interna ed esterna;
VERIFICATO che diversi enti pubblici hanno già aderito all’Associazione PA Social la cui lista è
disponibile e sempre aggiornata sul sito www.pasocial.info;
RITENUTO di condividere con l’Associazione PA SOCIAL l’obiettivo di promuovere e rafforzare lo
sviluppo della nuova comunicazione pubblica attraverso l’utilizzo di social network, chat, app e tutti gli
strumenti di comunicazione e informazione legati al digitale;
RITENUTO che con l’adesione all’associazione l’Ente potrà prendere parte a percorsi formativi e indagini
di approfondimento sui temi di interesse in termini di miglioramento della comunicazione e di innovazione
tecnologica;
RITENUTO pertanto opportuno di aderire all’Associazione PA Social;
DATO ATTO che la quota associativa (annuale) è di 20,00 Euro;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2022, approvato con deliberazione dell’A.U. n. 50 del
23/05/2022, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 18, comma 9, della Legge Regionale nr. 11/2006;
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza in conto competenza del predetto bilancio, sul
capitolo n. 10403.003 “Spese diverse di amministrazione per contributi associativi”; che presenta la
necessaria disponibilità;

VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria del Dirigente Ufficio Amministrativo, Bilancio e
Personale;
VISTO il parere favorevole del Direttore f.f. in ordine alla legittimità del presente atto;
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, l’adesione all’Associazione Nazionale PA
Social, Codice fiscale 97939640583, Partita Iva 14766921002, Sede Legale: Via Salaria, 292 00187 Roma, Sede Operativa: Via Dei Fossi, 1 - 50123 Firenze;
3. di individuare come referente interno dell’Ente per l’Associazione PA SOCIAL il comunicatore Dr.
Alessandro Martemucci;
4. di dare mandato all’Ufficio Amministrativo di adottare successivo atto di impegno e liquidazione
della spesa occorrente per un biennio;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Martemucci;
6. di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda;
7. di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo
del presente provvedimento è depositata presso la presso la Segreteria dell’Amministratore;
8. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.
Il Direttore F.F.
(Avv. Francesco D’Onofrio)

L’Amministratore Unico
(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente deliberazione n. 0091/2022 del 17/11/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on- line del sito web
dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 17/11/2022 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 17/11/2022

IL RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(

)

