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Delibera Num. 785 del 29/06/2020

Questo lunedì 29 del mese di giugno

dell' anno 2020 video conferenza

L.R. N. 11/2017 SS.MM.II.-APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DELL'INFORMAZIONE LOCALE ED ALTRI
SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE
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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea
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Atti amministrativi
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Funge da Segretario l'Assessore:
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

    Richiamata la L.R. 23 giugno 2017, n. 11 e ss.mm.ii.,
“Sostegno all'editoria locale” ed in particolare:

- il comma 1 dell’art. 1, in base al quale la Regione
Emilia-Romagna sostiene le imprese operanti nel settore
dell’editoria in ambito locale, in primo luogo per la loro
qualificazione e innovazione, perseguendo l'obiettivo di
una sempre maggiore informazione ai cittadini e della loro
partecipazione  attiva  alla  formazione  dei  processi
decisionali; 

- il comma 2 dell’art. 1, in base al quale la Regione, tra
gli  altri  obiettivi,  promuove  interventi  a  sostegno
dell’editoria locale al fine di salvaguardarne i livelli
occupazionali e contrastare la precarizzazione del lavoro
giornalistico e dell'intera filiera tecnica di produzione
dell'informazione  tutelandone  la  qualità  e  la
professionalità;

-  l’art.  2,  in  base  al  quale  sono  imprese
dell'informazione operanti in ambito locale le imprese,
aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro
degli  operatori  di  comunicazione  (ROC)che  svolgono  la
propria attività in uno dei seguenti ambiti:
a)emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
b)emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con

tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie
DAB/DAB+ o DRM/DRM+;

c)emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web,
streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme
o  con  trasmissione  di  segnale  con  tecnologie
satellitari; 

d)stampa quotidiana cartacea; 
e)testate giornalistiche online; 
f)agenzie di stampa quotidiana; 

 g) stampa periodica regionale e locale.

- l’art.  3,  relativo  ai  requisiti  per  l’accesso  a
contributi  e  incentivi  che  devono  essere  posseduti  da
parte delle imprese dell'informazione operanti in ambito
locale;

- l’art. 6 comma 3 bis in base al quale “Per il superamento
di  situazioni  di  particolare  crisi  a  seguito

Testo dell'atto
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dell'emergenza Covid-19, ai soggetti di cui all'articolo
2,  la  Giunta  regionale  può  concedere  contributi
straordinari, nel rispetto della normativa in materia di
aiuti  di  Stato,  anche  indipendentemente  dalla
programmazione di cui al comma 3, al fine di svolgere
campagne di comunicazione istituzionale per la promozione
delle  politiche,  degli  interventi  e  dei  servizi
regionali. I contributi saranno condizionati alla messa a
disposizione gratuita di spazi sui mass media per tale
attività. Possono beneficiare dei contributi i soggetti
di  cui  all'articolo  2,  nonché  le  imprese  editrici
costituite come cooperative di giornalisti o enti senza
fini di lucro, purché operanti nell'ambito territoriale
dell'Emilia-Romagna. I soggetti beneficiari devono essere
in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  3,  con
esclusivo riferimento al comma 1, lettere a), c), d), e),
f), g), h), i), ed ai commi 3 e 4.";

- l’art. 11, relativo alla norma sugli aiuti di Stato;

Richiamato altresì l'articolo 12 della legge 7 agosto
1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto
previsto  dalle  disposizioni  di  legge  sopra  indicate
mediante l’approvazione di un “Bando per la concessione
di contributi alle imprese dell’informazione locale” di
cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale della
presente  deliberazione,  finalizzato  a  sostenere  le
imprese  dell’informazione,  aventi  qualsiasi  forma
giuridica, che operano sul territorio regionale in una
situazione  di  crisi  economica  e  sociale  generata
dall’emergenza Covid-19;

Valutato, per ciò che concerne la disciplina sugli
aiuti  di Stato,  nel quadro  del regime  autorizzato SA.
57021 concernente la notifica degli art. 54-61 del D.L.
n. 34 del 19 maggio 2020, che l’aiuto è concesso ai sensi
e  nei  limiti  della  sezione  3.1  “Aiuti  di  importo
limitato”;

     Considerato che:

- la dotazione finanziaria prevista per la realizzazione
delle  campagne  di  comunicazione  istituzionale  relative
all’emergenza  sanitaria  Covid-19  ammonta  a
€.1.000.000,00;
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- le  risorse  finanziarie  sono  previste  a  valere  sul
capitolo  di  spesa  U04493  “CONTRIBUTI  ALLE  IMPRESE
DELL'INFORMAZIONE  LOCALE  (ART.6,  L.R.  23  GIUGNO  2017,
N.11) del bilancio per l’esercizio finanziario gestionale
2020-2022, anno di previsione 2020;

- sulla  base  delle  valutazioni  tecnico-programmatiche
operate, con riferimento ai soggetti che costituiscono i
possibili  destinatari  del  vantaggio  economico,  sia
eseguita  una  ripartizione  previsionale  a  carattere
meramente indicativo, così articolata:

 Emittenti tv: 20% (€ 200.000,00)
 Emittenti radio: 20% (€ 200.000,00)
 Stampa quotidiana/periodica: 40% (€ 400.000,00)
 Testate online: 20% (€ 200.000,00)

- per ciascun ambito di intervento, il contributo straordinario
è concesso in misura uguale a tutti gli aventi diritto ed è
predeterminato  sulla  base  di  una  pianificazione  standard
secondo quanto specificato all’art. 5 del bando;

- nel caso in cui le domande, ammesse al contributo in uno
degli ambiti di intervento, dovessero eccedere la dotazione
finanziaria  disponibile,  secondo  la  ripartizione  sopra
indicata in termini meramente previsionali, la concessione
del  contributo  avverrà  utilizzando  i  fondi  eventualmente
resisi disponibili in altri ambiti nel limite dell’importo
complessivo della dotazione finanziaria di €.1.000.000,00;

- nel caso di acquisizione di ulteriori risorse finanziarie si
procederà  nei  termini  e  secondo  le  modalità  indicate
all’art.14  del  Bando  “Provvedimenti  amministrativi
conseguenti all’istruttoria delle domande di contributo”;

- le  imprese  e  gli  altri  soggetti  che  beneficeranno  del
contributo  svolgeranno  campagne  di  comunicazione
istituzionale, all’interno dei propri spazi informativi, per
la  Regione  (Giunta  e  Assemblea  legislativa)  relativamente
all’emergenza sanitaria Covid-19;

- l’istruttoria di ammissibilità delle domande e le attività
complessive  di  gestione  amministrativo-contabile  che
caratterizzano le fasi del procedimento, in attuazione del
Bando approvato, verranno svolte dall’Agenzia di informazione
e comunicazione della Giunta regionale, che svolgerà anche le
funzioni di autorità responsabile del regime di aiuti di cui
all’articolo 6 del bando;
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Considerato che: 

- il Servizio Diritti dei Cittadini dell’Assemblea legislativa
ha sviluppato un applicativo informatico per la tenuta e la
gestione dell’elenco di merito degli operatori economici che
svolgono  la  propria  attività  nel  settore  dell’informazione
locale, previsto dall’art. 4 della L.R. n. 11/2017 e che tale
l’elenco  è  riferito  a  tutti  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti per l’accesso agli interventi previsti all’art. 6
della medesima legge, in cui rientrano anche i destinatari
del bando di cui al presente provvedimento; 

- l’applicativo  permette  la  presentazione  delle  domande  in
modalità telematica, sulla base di un form per la raccolta
dei  dati  e  delle  dichiarazioni  previste  anche  per  dare
attuazione alle attività previste nel bando ed è integrato
con  i  sistemi  di  autenticazione  digitale  indicati  dai
disciplinari  tecnici  regionali  e  con  il  protocollo
informatico  regionale;  l’utilizzo  dell’elenco  di  merito
consente  la  tempestiva  pubblicazione  del  bando,  la
semplificazione  degli  adempimenti  a  carico  dei  soggetti
richiedenti e di alcune attività istruttorie per le verifiche
di  ammissibilità  ed  è  funzionale  a  garantire  la  gestione
amministrativo-contabile per la concessione e la liquidazione
del contributo in tempi rapidi, in coerenza con le finalità
di sostegno immediato a un settore dell’economia regionale in
grande difficoltà;             

- l’Assemblea  legislativa, mediante  il  Servizio  Diritti  dei
cittadini, si è resa disponibile a fornire l’elenco di merito
e  a  procedere  attraverso  interventi  di  adeguamento  del
software resi necessari per garantire la compatibilità fra
alcune  funzionalità  già  presenti  e  quelle  dovute  alle
ulteriori richieste per la gestione del bando;    

Visto, sotto il profilo della disciplina contabile: 

- la Legge regionale 15 novembre 2001, n.40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. n.31/77 e
n.4/72”;

- il  d.lgs.23  giugno  2011,  n.118  “Disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma
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degli  articoli  1  e  2  della  Legge  5  maggio  2009,  n.42”  e
ss.mm.ii.;

- la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di
Stabilità regionale 2020)”;

- la  Legge  regionale  10  dicembre  2019,  n.  31  “Bilancio  di
previsione della regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la deliberazione n.2386 del 9 dicembre 2019 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2020-
2022”;

Richiamati  con  riferimento  agli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni”,  ed  in  particolare  art.  26,
comma 1;

- la deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020  -2022”  ed  in  particolare  l’allegato  D  “Direttiva  di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamati infine, quali atti posti a base della disciplina
amministrativa ed organizzativa:

- la  Legge  regionale  26  novembre  2001,  n.43  “Testo  Unico  in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;

- la  deliberazione  del  29  dicembre  2008  n.2416  “Indirizzi  in
ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento  della  delibera  n.450/2007”  e  suc.mod.  ed
integrazioni, come modificata e integrata dalla deliberazione
del 10 aprile 2017 n.468 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

- la  deliberazione  n.  1059/2018  ad  oggetto  “Approvazione  degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle
Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT),
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del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;

- la deliberazione del 23 marzo 2020 n.229 di nomina tra gli altri
del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 Marzo
2020 n. 51 di attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  nel
sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

   Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

1. di  approvare,  in  attuazione  della  Legge
regionale  n.11/2017,  il  “Bando  per  la  concessione  di
contributi  alle  imprese  dell’informazione  locale”,  di
cui all'allegato 1) che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la presentazione delle domande
di  ammissione  al  contributo  avverrà  in  modalità
telematica attraverso l’utilizzo dell’applicativo messo
a  disposizione  dal  Servizio  Diritti  dei  Cittadini
dell’Assemblea legislativa;

3.  di stabilire che il Direttore dell’Agenzia di
informazione e comunicazione possa procedere:
- all’eventuale rinvio dei termini di presentazione
delle  domande  in  caso  di  malfunzionamento  o
rallentamento della piattaforma informatica;
- alla definizione e pubblicazione delle istruzioni
per  l’accesso  e  l’utilizzo  dell’applicativo  web
necessario per la presentazione delle domande;

4. di  precisare  che  l’Agenzia  di  informazione  e
comunicazione  della  Giunta  regionale  provvederà
all’istruttoria  di  ammissibilità  e  alla  complessiva
gestione amministrativo contabile delle diverse fasi in
cui si articola il procedimento, in attuazione del Bando
approvato, attraverso:
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- l’approvazione  delle  domande  complessivamente
ammesse  a  contributo  con  indicazione  di  quelle
ammesse a finanziamento e di quelle non finanziate
per carenza di risorse finanziarie;

- la  concessione  dei  contributi,  nei  limiti  delle
risorse  finanziarie  individuate  e  disponibili  sul
bilancio regionale;

- l’approvazione  dell’eventuale  elenco  delle  domande
istruite  con  esito  negativo,  comprensivo  delle
motivazioni di esclusione;

- la liquidazione dei contributi secondo le modalità
definite nel Bando;

5. di  dare  atto  che  le  risorse  finanziarie
necessarie a dare attuazione al presente provvedimento,
pari a complessivi  €.1.000.000,00, trovano copertura a
valere  sul  capitolo  di  spesa  U04493  CONTRIBUTI  ALLE
IMPRESE DELL'INFORMAZIONE LOCALE (ART.6, L.R. 23 GIUGNO
2017,  N.11) del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario
gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020;

6. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art.
26 comma 1 del D.lgs. n. 33 del 2013, sulla base delle
prescrizioni dettate dalla deliberazione n. 83/2020 di
approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e trasparenza 2020-2022;

7. di  pubblicare  il  Bando,  comprensivo  di
allegati,  sul  Portale  della  Regione  Emilia-Romagna,
nella  sezione:  https://bandi.regione.emilia-
romagna.it/search_bandi_form
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