Testo del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, recante: «Misure urgenti
in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonche’ di
politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da
COVID-19» (c.d. “decreto Rilancio”) –
(Art. 195)
DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Pubblicato in Gazzetta uﬃciale n. 128 del 19 maggio 2020 – s.o. n. 21
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n.13;
VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modiﬁcazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
CONSIDERATA la straordinaria necessita’ ed urgenza di stabilire misure in materia
sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all’economia, in materia di politiche
sociali nonche’ misure ﬁnanziarie, ﬁscali e di sostegno a diversi settori in connessione
all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio
2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e
delle ﬁnanze; Emana Il seguente decreto-legge:

(…)
Art. 195
Fondo emergenze emittenti locali
1. Al ﬁne di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il
servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana
produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneﬁcio dei cittadini,
e’ stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di
50 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un
contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diﬀusione del contagio da
COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneﬁciarie si impegnano a trasmettere i
messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei
propri spazi informativi. Il contributo e’ erogato secondo i criteri previsti con decreti del
Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalita’ di veriﬁca dell’eﬀettivo
adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019
approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi
dell’articolo 265.
(…)
Art. 266
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Uﬃciale della Repubblica Italiana e sara’ presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 maggio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle ﬁnanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

