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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 25/2018 
 
 
 

CONCERNENTE: 
 

“LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2016, N. 13 (DISPOSIZIONI DI RIORDINO IN 
MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE). INTERVENTI A SOSTEGNO 

DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E TESTATE ON LINE LOCALI.  
PIANO DEGLI INTERVENTI BIENNIO 2019 – 2020” 

 
 

  



 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
VISTO lo Statuto; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed 
il personale regionale) e successive modifiche; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 
 
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione 
bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; 
 
VISTO il decreto legislativo 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 degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 
successive modifiche, e relativi principi applicativi; 
 
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2018); 
 
VISTA la legge regionale del 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018- 2020); 
 
VISTA legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 
informazione e comunicazione) e successive modifiche; 
 
VISTO il regolamento regionale 28 agosto 2017, n. 17 (Interventi a sostegno dell’editoria, 
delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa 
quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali), 
attuativo della l.r. 13/2016; 

ATTESO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID- 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) con la quale, pertanto, per un periodo di 
sei mesi è stato dichiarato lo stato d’emergenza sull'intero territorio nazionale; 
 
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli ulteriori provvedimenti 
approvati dal Governo che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
applicabili sull'intero territorio nazionale ed altre misure urgenti connesse all’emergenza, 
tra i quali, il decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 



24 aprile 2020, n. 27, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 
aprile 2020, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, il decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 17 maggio 2020 e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; 
 
CONSIDERATO che con l’approvazione della l.r. 13/2016 la Regione ha inteso disciplinare 
le forme di sostegno a favore dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, 
della distribuzione locale e dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica nonché 
delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche on line locali, al fine di favorire la 
competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al lancio 
di nuove start up, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della 
comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento 
dell'occupazione non precaria; 
 
CONSIDERATO che la crisi socio-economica derivata dall’emergenza COVID-19 ha colpito 
duramente anche il settore della stampa e dell’editoria, aggravando una crisi strutturale 
già in atto, ed ha determinato un forte impatto in termini di perdite per gli operatori 
economici coinvolti; 
 
TENUTO CONTO che l’emergenza sanitaria in atto ha ancor più evidenziato l’importanza 
del ruolo dell’informazione locale e, in particolare, di quella digitale, essenziale nel 
sistema della comunicazione e dell’informazione della società contemporanea, per il 
servizio indispensabile assicurato anche nel periodo di lockdown; 
 
RILEVATA, pertanto, la necessità di rispondere con urgenza alle difficoltà economiche del 
sistema imprenditoriale del settore “informazione e comunicazione”, ed in particolare 
delle emittenti televisive e radiofoniche online e della stampa quotidiana locale online 
della Regione Lazio, già ordinariamente destinatarie degli interventi previsti dalla l.r. 
13/2016; 
 
VISTO in particolare l’articolo 36 della l.r. 13/2016 che prevede una copertura finanziaria 
per gli anni 2017/2018 pari a 1.600.000,00 euro, istituendo un Fondo per il sostegno del 
pluralismo dell’informazione e della comunicazione istituzionale – parte corrente (Cap. 
R31924 pari ad € 600.000,00) e parte capitale (Cap. R32510 pari ad € 1.000.000,00);  
 
CONSIDERATO che, su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico e attività 
produttive, nelle sedute del 2 e del 6 ottobre 2017 della III commissione consiliare 
“Vigilanza sul pluralismo dell'informazione”, è stata approvata una “Proposta di 
attuazione del regolamento regionale 28 agosto 2017 n. 17” nella quale, conformemente 
alle disposizioni del regolamento ed in relazione ai soggetti beneficiari, si specificano due 
linee di interventi ben distinte: 
-     Linea di Intervento 1. Art. 6 - Capo II (Interventi a sostegno dell’editoria, delle 
emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale e dei punti vendita 
della stampa quotidiana e periodica) che prevede l’adozione annuale, da parte della 
direzione, di un avviso pubblico rivolto ai soggetti beneficiari individuati all’art. 3 Capo II 
per euro 1.300.000,00; 



-       Linea di Intervento 2. Art. 8 - Capo III (Interventi a sostegno delle emittenti 
radiotelevisive e testate online locali) prevede che il Consiglio regionale approvi ogni 
biennio, su proposta della Giunta regionale e in seguito dell’approvazione del bilancio di 
previsione finanziario, un piano degli Interventi da destinare a sostegno delle emittenti 
radiotelevisive e testate online locali per euro 300.000,00;  
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2017, n. 818 (L.R. 28 ottobre 
2016, n. 13 "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione" - 
Obiettivi e criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, la definizione delle risorse 
destinate e le relative forme di sostegno in fase di prima attuazione del regolamento 
regionale 28 agosto 2017 n. 17); 
 
VISTA la determinazione del 27 dicembre 2017, n. G18555 (Attuazione della L.R. 28 
ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione” 
e Regolamento regionale 28 agosto 2017 n. 17. – Impegno di spesa di euro 1.600.000,00 
– Capitoli R31924 e R32510 - Esercizio finanziario 2017/2018 - a favore di Lazio Innova 
Spa); 
 
VISTA la determinazione del 24 luglio 2018, n. G09391 (Approvazione Avviso Pubblico 
"Interventi a sostegno dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della 
distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti 
radiotelevisive e testate on line locali" - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13), con la quale si è data 
applicazione alla Linea di Intervento 1- art. 6 del Capo II, con una dotazione finanziaria 
pari ad euro 1.300.000,00; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 8 del r.r. 17/2017 stabilisce che il Consiglio regionale, in 
conformità all’articolo 31 della legge 13/2016 approvi ogni biennio, su proposta della 
Giunta regionale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario, il 
piano degli Interventi da destinare alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate 
giornalistiche on line, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 della l.r. 13/2016, 
contenente:  
a) gli interventi, gli obiettivi da perseguire, le relative priorità nonché le strategie utili alla 
loro realizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, della l.r. 
13/2016; 
b) la ripartizione delle risorse tra gli interventi; 
c) la tipologia della forma di sostegno tra quelle previste dall’articolo 9 della l.r. 13/2016, 
necessarie alla realizzazione degli interventi, nonché le modalità di accesso alle stesse; 
 
DATO ATTO che, in attuazione di tale disposizione, sentito il Comitato regionale per le 
comunicazioni (Co.re.com.) istituito ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 13/2016, è stata 
elaborata una proposta di piano degli interventi per il biennio 2019-2020 da destinare 
alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate giornalistiche on line nel quale sono 
definiti indirizzi e criteri ai quali uniformarsi nella definizione degli ambiti a), b), c) di cui 
al precedente paragrafo;  
 
 



PRESO ATTO che la dotazione finanziaria della Linea di Intervento 2 – Piano degli 
Interventi ammonterà a complessivi € 600.000,00 di cui € 300.000,00 (annualità 2017 e 
2018) e 300.000,00 euro provenienti dalle economie di cui all’avviso pubblico approvato 
con DET G09391 del 24 luglio 2018; 
 
PRESO ATTO che la presente deliberazione trova copertura finanziaria negli impegni n. 
21551/2018 Cap. R31924 per euro 300.000,00 e n. 21552/2018 Cap. R32510 per euro 
500.000,00 E.F 2018 a favore di Lazio Innova SpA; 
 
ATTESO CHE in sede di esame da parte della commissione consiliare competente 
“Vigilanza sul pluralismo dell’informazione” è emersa la necessità di procedere, 
attraverso un’incisiva azione emendativa alla definizione di un Piano degli interventi per 
il biennio 2019-2020, semplificato e adeguato alla straordinarietà dell’emergenza 
epidemiologica, al fine di rispondere con urgenza alle difficoltà economiche del sistema 
imprenditoriale del settore della comunicazione e dell’informazione e in particolare delle 
emittenti televisive e radiofoniche on line e della  stampa quotidiana on line operanti nella 
Regione Lazio; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione dell’eccezionale momento di crisi 
socio-economica, sostenere economicamente le emittenti televisive e radiofoniche on line 
e la stampa quotidiana locale on line, con un piano di interventi semplificato e adeguato 
alla straordinarietà dell’emergenza epidemiologica; 
 
VISTA la proposta di piano degli Interventi biennio 2019-2020 allegato alla presente 
deliberazione; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di procedere, in conformità alle disposizioni contenute 
all’articolo 8, comma 1, del r.r. 17/2017 all’approvazione della proposta di piano degli 
interventi - biennio 2019-2020; 
 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni illustrate in premessa e ai sensi dell’articolo 8 del r.r. 17/2017, in 
conformità all’articolo 31 della l.r. 13/2016,  
 
 
di approvare l’allegato “Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino 
in materia di informazione e comunicazione). Interventi a sostegno delle emittenti 
radiotelevisive e testate on line locali. Piano degli Interventi biennio 2019 – 2020”, parte 
integrante del presente provvedimento. 
 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 
sul Web regionale. 
 

 

 



 

Allegato 

 

 PIANO DEGLI INTERVENTI  

  

Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 
informazione e comunicazione). Interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive e 
testate on line locali. Piano degli Interventi biennio 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

PREMESSA  

 

In attuazione dell’articolo 4 della l.r. 13/2016, il r.r. 17/2017 “Interventi a sostegno dell’editoria, 

delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa 

quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate online” - predisposto sulla 

base del lavoro istruito ad opera del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com) – 

disciplina, al Capo III, le forme di sostegno in favore delle emittenti radiotelevisive e testate on 

line locali, al fine di “favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a 

innovazioni tecnologiche, al lancio di nuove start up, al miglioramento degli standard di qualità 

dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e 

all'incremento dell'occupazione non precaria”. L’articolo 8 del regolamento prevede 

l’approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un Piano degli interventi predisposto con 

cadenza biennale su proposta della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 31 

comma 1, della stessa l.r. 13/2017. Il piano degli interventi stabilisce obiettivi da perseguire, 

interventi, tipologia delle forme di sostegno, beneficiari, ripartizione delle risorse tra gli 

interventi.  

 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

 

L’editoria on line costituisce ormai un pilastro del sistema della comunicazione e 

dell’informazione della società contemporanea, a sua volta componente fondamentale di uno 

stato democratico, come affermato dall’art. 21 della Costituzione della Repubblica e dalla l.r. 

13/2016, che nell’ambito delle sue finalità “promuove e sostiene il pluralismo, la libertà, 

l’indipendenza e la completezza di informazione in tutto il territorio regionale, quale 

presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di 

qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali. La 

Regione garantisce il proprio impegno nel rimuovere tutti gli ostacoli che, limitando di fatto la 

libertà di espressione, impediscono il pieno sviluppo di una comunicazione pubblica libera ed 

indipendente, riconoscendo l’informazione pluralista e la libera manifestazione del pensiero 

come diritti irrinunciabili dei cittadini”.  

In tale contesto, in attuazione della l.r. 13/2016 e secondo quanto previsto dal relativo 

regolamento attuativo, la Regione Lazio ha inteso quindi promuovere e sostenere l’editoria e 

l’informazione regionale riconoscendo alle testate on line pari dignità con gli altri media 



dell’informazione, attraverso un apposito piano di interventi che valorizza i nuovi modi di  fare 

informazione e accompagni lo sviluppo delle emittenti radiotelevisive e delle testate 

giornalistiche on line locali il cui “ciclo di vita” presenta significative prospettive di crescita 

ma con elevato rischio di “mortalità”. 

Tale considerazione è conseguente al combinato di due fattori: il primo congiunturale, 

determinato dalla crisi economica degli ultimi anni, ed il secondo strutturale, a seguito dei 

mutamenti tecnologici e socio-culturali indotti dall’affermarsi dell’economia digitale. Il 

comparto aveva infatti già risentito della crisi congiunturale del quadro macroeconomico da cui 

sono derivati inevitabili effetti negativi per le imprese del settore, sia in termini di bilancio sia 

di condizioni di incertezza sulle prospettive di breve e medio periodo: numerose società 

televisive locali erano state costrette a chiudere, a cedere gli asset o ad essere incorporate da 

altri soggetti. Oltre alle dinamiche congiunturali ricordate, il comparto è stato caratterizzato da 

una forte trasformazione determinata dalla digitalizzazione dei segnali e dei supporti trasmissivi 

nonché dall’evoluzione dei servizi forniti tramite la rete internet e le piattaforme di social 

networking: processi tecnologici di sostituzione sempre più rapidi hanno determinato il 

diffondersi di diverse modalità di consumo dell’informazione e, conseguentemente, di diverse 

strategie di offerta degli operatori dell’informazione. La digitalizzazione e l’avvio delle 

trasmissioni digitali terrestri hanno ampliato l’offerta di canali a disposizione dell’audience, ma 

hanno comportato un notevole aggravio di risorse per le società televisive, che hanno dovuto 

adeguare l’infrastruttura tecnologica e fare fronte ad una forte concorrenza all’interno del 

comparto televisivo. In particolare, a causa della separazione tra media e piattaforme 

tecnologiche, la concorrenza non è più rappresentata solo dai canali offerti dalle diverse società 

emittenti ma anche da servizi e contenuti offerti da altri media e, soprattutto, da Internet. 

 

La crisi socio-economica conseguita all’emergenza internazionale dichiarata dall’OMS e alla 

deliberazione del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri relativa allo stato di emergenza 

sanitaria per epidemia da COVID-19 per sei mesi ha colpito duramente anche il settore della 

stampa e dell’editoria, aggravando una crisi strutturale già in atto, ed ha determinato un forte 

impatto in termini di perdite per gli operatori economici coinvolti. 

 

L’emergenza sanitaria ha, peraltro, ancor più evidenziato l’importanza del ruolo della 

informazione locale ed in particolare di quella digitale, essenziale nel sistema della 

comunicazione e dell’informazione della società contemporanea, per il servizio indispensabile 

assicurato anche nel periodo di lockdown. 

 

Sulla base del quadro sopra delineato e dell’eccezionale momento di crisi socio-economica è 

emersa, in sede di esame da parte della Commissione consiliare “Vigilanza sul pluralismo 

dell'informazione” la necessità di procedere, attraverso un’incisiva azione emendativa, alla 

definizione di un “Piano degli Interventi” per il biennio 2019-2020 semplificato e adeguato alla 

straordinarietà dell’emergenza epidemiologica al fine rispondere con urgenza alle difficoltà 

economiche del sistema imprenditoriale del settore dell’informazione e della comunicazione e, 

in particolare,  delle emittenti televisive e radiofoniche online e della stampa quotidiana locale 

online operanti nella Regione Lazio.  
 

 
 



OBIETTIVI, AMBITI DI INTERVENTO, FORME DI SOSTEGNO, BENEFICIARI   

  

Il Capo III del r.r. 17/2017 “Interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate online 

locali” prevede che il Piano degli interventi per il sostegno delle emittenti radiotelevisive e 

testate on line - proposto dalla Giunta regionale ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio 

Regionale - indichi gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, la tipologia delle 

forme di sostegno da attuare e i beneficiari.   

  

1. OBIETTIVI.  

 

L’ intervento previsto dal Piano è volto a favorire investimenti diretti a:  

  

 contrastare la crisi organizzativa ed economica del settore dell’informazione e della 

comunicazione a seguito della pandemia mondiale; 

 mantenimento/miglioramento degli standard di qualità dell’informazione e della 

comunicazione;  

 sostegno al mantenimento di livelli occupazionali.  

  

  

2. INTERVENTO.  

  

L’articolazione dell’intervento nell’anno 2020 verte sul sostegno ai richiedenti che operano nel 

settore della comunicazione e dell’informazione on line che hanno subito danni organizzativi 

ed economici ed un calo del fatturato a seguito della pandemia mondiale. 

  

3. FORME DI SOSTEGNO.  

  

Per l’attuazione dell’intervento previsto dal Piano sarà utilizzato come strumento la concessione 

di contributi. 

 

L’accesso alla concessione di contributi per la realizzazione dell’intervento previsto dal 

presente piano avverrà sulla base di un apposito avviso pubblico – predisposto dalla struttura 

competente della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - nel 

quale sono indicate condizioni, modalità di accesso e criteri di valutazione. 

  

Con Determinazione dirigenziale della suddetta Direzione competente, entro 60 giorni 

dall’approvazione del presente Piano degli Interventi, si procederà all’adozione di un Avviso 

Pubblico relativo alla concessione di contributi per l’attuazione degli interventi. 

 

 

4. BENEFICIARI.  

  

Sono destinatari degli interventi le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on 

line che hanno sede operativa nel Lazio ed ivi operano, che producono e diffondono on line 

informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana.  



  

Requisiti e criteri di accesso al sostegno. 

 

Costituiscono requisiti per l’accesso al sostegno: 

a) rispetto della normativa in materia di regolarità contributiva e assicurativa; 

b) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’articolo 67 del 

d.lgs.159/2011 e successive modifiche (Codice Antimafia) nei confronti dei soggetti 

previsti, in relazione alla tipologia dell’impresa richiedente, e dall’articolo 85 del 

medesimo decreto; 

c) calo del profitto tra marzo e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 pari o 

superiore al 30%; 

d) presenza di almeno una sede operativa nel Lazio; 

e) iscrizione nel Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto presso il Co.re.com 

Lazio (ROC), se previsto dalla normativa; 

f) iscrizione presso il tribunale del luogo in cui è situata la sede legale; 

g) adesione ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti. 

 

L’entità del contributo, nell’ambito dell’importo minimo e massimo stabilito dall’avviso 

pubblico, è calcolata in base al numero delle domande pervenute e ai seguenti criteri:  

 

a) presenza di personale con contratto di lavoro;  

b) ammontare del fatturato nell’anno 2019. 

 

 

I requisiti e le condizioni relative ai criteri di cui sopra sono comprovati mediante le 

dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n.  445, secondo quanto disposto dalla normativa statale vigente con particolare riguardo 

alle misure di semplificazione previste, in relazione all’emergenza da Covid-19, dall’articolo 

264 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.  

 

 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA  

  

  

La dotazione finanziaria per l’attuazione degli interventi ammonta a complessivi € 600.000,00. 

  

Tale dotazione, in conformità agli obiettivi, agli interventi, alle forme di sostegno e ai 

beneficiari previsti dal presente Piano, può essere utilizzata mediante adozione di un unico 

Avviso Pubblico che consenta, in una prospettiva di ottimizzazione dell’azione amministrativa, 

l’utilizzo contestuale delle ulteriori economie generate dall’Avviso pubblico approvato con 

DET G09391 del 24/07/2018 a favore di soggetti destinatari della Linea di intervento 1 di cui 

al Capo II del r.r.17/2017. 

 

 

 


	Richiesta parere PDC 25
	PDC N. 25 approvata in commissione
	Allegato
	PIANO DEGLI INTERVENTI
	PREMESSA
	OBIETTIVI, AMBITI DI INTERVENTO, FORME DI SOSTEGNO, BENEFICIARI
	DOTAZIONE FINANZIARIA


