DETERMINAZIONE

N. 491

Del 02/07/2018

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto
agli organismi autonomi
Struttura proponente: Co.Re.Com. Lazio

“Progetto TV di Comunità 2018 - Premio Raccontare per Ricostruire”.
Approvazione avviso pubblico e impegno di spesa.

OGGETTO:

□ Con impegno contabile

□ Senza impegno contabile

L’estensore

Il Responsabile
del procedimento

Dott.ssa Franca Cardinali

Dott.ssa Franca Cardinali

Il Responsabile della struttura
Dott. Aurelio Lo Fazio

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.
Data di ricezione: ______________
ANNO
FINANZ.

CAPITOLO

C/R/P

NUMERO

Protocollo N° ______________
IMPEGNO
DATA

IMPORTO

STANZIAMENTO
BILANCIO

Data registrazione impegno di spesa _________________
Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.
Il Dirigente della Struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria

DISPONIBILITÀ
RESIDUA

IL DIRIGENTE

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE
STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI AUTONOMI
VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 24;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO

il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli
uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle
determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e
successive modifiche) e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2016, n. 214, con la quale è stato conferito
al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di responsabile della struttura amministrativa di supporto al
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), di seguito denominato Comitato;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, con la quale è stato conferito
alla sottoscritta dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale;
che, allo stato, l’incarico di Direttore del “Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture
di supporto agli organismi autonomi” risulta vacante;

PRESO ATTO
RITENUTO

necessario assicurare, nelle more della nomina del Direttore, l’ordinario e puntuale svolgimento
dei compiti assegnati a detto Servizio;

VISTA

la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche, con la quale
è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;

VISTA

la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di informazione e
comunicazione) e, in particolare, il Capo V che disciplina il Comitato;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2014, n. 15 (Approvazione Regolamento interno
del Co.Re.Com. Lazio);

VISTA

la deliberazione del Comitato del 20 dicembre 2017, n. 160 , con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere ai sensi
dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo) e successive modifiche”, per il seguito Regolamento;

VISTI

del Regolamento, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5;

VISTI

gli atti di attribuzione di deleghe di funzioni al Comitato da parte dell’Autorità e da ultimo, al
riguardo, in particolare:
 l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni
e delle Province autonome, approvato dalla stessa Autorità con delibera 395/17/CONS;
 la convenzione tra l’Autorità e il Comitato, stipulata dai rispettivi presidenti in data 5 marzo
2018, con la quale si è provveduto all’attribuzione di nuove deleghe di funzioni allo stesso
Comitato;

CONSIDERATO

che il Presidente del Corecom Umbria, il 25 ottobre 2017, a Norcia, in occasione della
premiazione dei vincitori dell’edizione 2017 di “Tv di comunità Premio Raccontare per
Ricostruire”, ha proposto agli altri Comitati delle aree terremotate, Lazio, Marche ed Abruzzo,
di condividere, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, nuovi progetti e azioni comuni

per sostenere i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, ed in particolare di dare il proprio
sostegno all’edizione del “Premio Raccontare per Ricostruire”, promuovendolo
comunemente per l’edizione 2018;
CONSIDERATO che, a tal fine, il Comitato nella seduta del 19 gennaio u.s. ha approvato la proposta illustrata dal
Presidente:

di aderire all’iniziativa “Progetto TV di Comunità 2018 - Premio Raccontare per
Ricostruire”, organizzata dal Co.re.com. Umbria, che a partire dal 2012 promuove le realtà
regionali che esprimono le vocazioni del territorio e che, in particolare, nel 2017 ha visto
come protagonisti i comuni umbri colpiti dal terremoto 2016;
 di condividere e approvare, con riferimento all’iniziativa “Progetto TV di Comunità 2018
- Premio Raccontare per Ricostruire”, un progetto rivolto alle emittenti televisive e
radiofoniche interessate alla produzione di due spot promozionali (TV e Radio) incentrati
su due aree tematiche messe significativamente in crisi dal terremoto: “legami sociali e
cultura” ed “economia e turismo”;
CONSIDERATO altresì che:

il Comitato, con deliberazione del 16 aprile 2018, n. 40, ha preso atto, favorevolmente e
all’unanimità dei presenti, della proposta di avviso pubblico denominato “Progetto TV di
Comunità 2018 - Premio Raccontare per Ricostruire” e del fac-simile della domanda di
partecipazione ad esso accluso, predisposta dalla struttura amministrativa di supporto,
demandando a quest’ultima ogni successivo e consequenziale adempimento;

i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione ai due premi previsti dall’avviso pubblico in
parola e i criteri, le modalità e i termini di valutazione dei prodotti presentati sono contenuti nello
stesso;

l’importo complessivo del “Premio per lo SPOT TV” è di euro 16.000,00 (sedicimila/00) e che ai
due vincitori, uno per la categoria “legami sociali e cultura” e l’altro per la categoria “economia
e turismo”, viene assegnato un premio di euro 8.000,00 (ottomila/00), al lordo di ogni ritenuta e
imposta di legge prevista dalla normativa vigente in materia;

che l’importo complessivo del “Premio per lo SPOT RADIO” è di euro 7.000,00 (settemila/00) e
che ai due vincitori, uno per la categoria “legami sociali e cultura” e l’altro per la categoria
“economia e turismo”, viene assegnato un premio di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), al
lordo di ogni ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa vigente in materia;

la spesa complessiva ammonta pertanto a euro 23.000,00 (ventitremila/00), così come stabilito
dal Comitato nell’adunanza del 16 aprile 2018, in analogia a quanto già previsto dall’avviso
pubblico predisposto dal Co.re.com Umbria;
PRESO ATTO

che in data 14 maggio 2018 si è tenuta, presso la sede dell’Autorità, alla presenza dei
rappresentanti dei quattro Co.re.com. interessati, la conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa;

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;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 (Approvazione della
proposta di bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118);

VISTA

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020);

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione del bilancio di
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione
del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento
tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa.);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del Regolamento, per la valutazione dei prodotti
presentati dai partecipanti all’avviso pubblico di cui sopra, viene nominata, alla scadenza dello
stesso, con apposito atto del responsabile della struttura amministrativa di supporto al
Comitato, una commissione composta da tre tecnici, esperti nelle materie contemplate dallo
stesso avviso;
RITENUTO

pertanto di approvare, sotto forma di allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, l’avviso pubblico denominato “Progetto TV di Comunità 2018 Premio Raccontare per Ricostruire” e il fac-simile della domanda di partecipazione a esso accluso
e di impegnare, consequenzialmente, per far fronte alla copertura finanziaria della spesa prevista
per la corresponsione ai vincitori dei premi in argomento, la somma complessiva di euro
23.000,00 (ventitremila/00), a valere sul capitolo di spesa - U00008 - U.1.03.02.02.999 del
bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, che presenta la
necessaria disponibilità;

VISTO

il decreto legislativo 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) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 27;
DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
1. di approvare l’allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contenente l’avviso pubblico denominato “Progetto TV di Comunità 2018 - Premio Raccontare per
Ricostruire” e il fac-simile della domanda di partecipazione a esso accluso;
2. di impegnare, per far fronte alla copertura finanziaria della spesa prevista per la corresponsione ai vincitori
dei premi relativi all’avviso di cui al punto 1., la somma complessiva di euro 23.000,00 (ventitremila/00), a
valere sul capitolo di spesa - U00008 - U.1.03.02.02.999 del bilancio di previsione del Consiglio regionale
per l’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, così ripartita:
 euro 16.000,00 (sedicimila/00), per la premiazione dei due vincitori del premio “SPOT TV” (euro
8.000,00 cadauno), al lordo di ogni ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa vigente in
materia;
 euro 7.000,00 (settemila/00), per la premiazione dei due vincitori del premio “SPOT RADIO” (euro
3.500,00 cadauno), al lordo di ogni ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa vigente in
materia;
3. di pubblicare il seguente provvedimento nella pertinente sottosezione della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web del Consiglio regionale nonché sul sito web del Comitato.

Per il Direttore
F.to Il Segretario generale
dott.ssa Cinzia Felci

