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OGGETTO: Regolamento regionale concernente: “Disposizioni transitorie per la concessione di contributi, per 

l’anno 2020, a sostegno delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente 

all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19”. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

  

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e 

Innovazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 
regionale e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 

 

VISTI: 

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 05 maggio 2009, n. 42”; 

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;  

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 concernente “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”;  

- la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 concernente “Legge di stabilità regionale 2020”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004 avente per oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005 avente per oggetto: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 recante “Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione” e successive modificazioni;  

  

VISTO il regolamento regionale 28 agosto 2017 n. 17, attuativo della legge regionale n. 13/2016, recante 

“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”;  

 

CONSIDERATO che, con l’approvazione della legge regionale 28 Ottobre 2016, n. 13, la Regione Lazio 

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;  

  

VISTO in particolare l’art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in 

materia di informazione e comunicazione” che prevede una copertura finanziaria per gli anni 2017/2018 

pari ad euro 1.600.000,00 istituendo un Fondo per il sostegno del pluralismo dell’informazione e della 
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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 dall’art. 3 del medesimo regolamento regionale n. 17/2017 per € 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 € 300.000,00;   
  

ATTESO che, a seguito dell’attuazione della Linea di Intervento 1. Art. 6 -Capo II- del regolamento 

regionale n. 17/2017 con determinazione dirigenziale n. G09391 del 26 luglio 2018 avente ad oggetto 

“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" – legge regionale 28 ottobre 2016 n. 13, sono state generate economie per un 

importo di circa € 1.000.000,00 di cui € 300.000,00 destinate alla Linea Intervento 2 con proposta di 

deliberazione consiliare del 27 dicembre 2018, n. 25; 

 

DATO ATTO che, in attuazione dell’articolo 31 della legge regionale n. 13/2016 e dell’articolo 8 del 

regolamento regionale n. 17/2017, relativamente alla Linea di Intervento 2, è stata elaborata la  proposta di 

Piano degli Interventi per il biennio 2019-2020 da destinare alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate 

giornalistiche on line di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. 25 del 27 dicembre 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 per un ammontare di risorse pari a € 600.000,00;  

 

ATTESO che con determinazione dirigenziale del 27 dicembre 2017, n. G18555 e determinazione 

dirigenziale del 19 dicembre 2018, n. G16827 le risorse di cui sopra sono state impegnate e trasferite a 

Lazio Innova SpA – impegni nn. 42584/2017-42585/2017-21551/2018-21552/2018; 

 

ATTESO che, in sede di gestione del suddetto Avviso Pubblico è emersa, in generale, la necessità di un 

intervento di semplificazione del regolamento regionale 28 agosto 2017 n. 17 con particolare riferimento ai 

requisiti per l’accesso ai contributi, come individuati dall’articolo 4 dello stesso regolamento, la cui verifica 

ha comportato un notevole aggravio dell’azione amministrativa;  

 

CONSIDERATO che: 

 

- a seguito dell’emergenza internazionale dichiarata dall’OMS, in data 31 gennaio 2020 il Consiglio 

dei Ministri n. 27 ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria per epidemia da COVID-19 per sei 
mesi; 

- nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2020)  e nel 

Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020) 

erano previste misure preventive tra le quali la sospensione di manifestazioni o iniziative di 

qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico  o  privato, anche di 

carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
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- a seguito delle misure di cui sopra alcuni settori, tra i quali quelli dell’informazione e della 

comunicazione, hanno subito notevoli danni sia di natura organizzativa che economica; 

 

VISTI gli ulteriori provvedimenti adottati dal Governo per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, tra i quali, in particolare, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni 

dalla legge 24 aprile 2020, n.27) e il decreto legge 19 maggio 2020,  n. 34, che tra l’altro hanno introdotto 

misure straordinarie e urgenti per limitare l’impatto delle perdite degli operatori economici dei vari settori, 

ivi incluse opportune forme di semplificazione delle procedure relative all’erogazione delle agevolazioni 

finanziarie; 

 

ATTESO che, su proposta dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-

up e Innovazione, nella seduta 10 giugno 2020 della III Commissione “Vigilanza sul pluralismo 

dell'informazione”,  in sede di esame della sopra citata proposta di deliberazione consiliare n. 25 del 27 

dicembre 2018, si è convenuto sulla necessità di adottare, sentita la medesima Commissione, nelle more di 

una revisione organica del regolamento di cui sopra e al fine di rispondere con urgenza alle difficoltà 

economiche delle imprese del settore, misure transitorie di semplificazione dei requisiti e delle procedure 

relativi alla linea d’intervento I di cui all’art. 3 della legge regionale n. 13/2016 e al Capo II del regolamento 

regionale n. 17/2017 per la sola annualità 2020, consentendo un tempestivo utilizzo delle economie di circa 

€ 700.000,00, generate dal precedente Avviso Pubblico approvato con determinazione del 26 luglio 2018, 

n. G09391, mediante emanazione di un nuovo Avviso Pubblico; 

 

ATTESO altresì, che nell’ambito della medesima seduta della III Commissione “Vigilanza sul pluralismo 

dell'informazione” è emersa l’intenzione di apportare emendamenti al Piano degli Interventi di cui alla 

proposta di deliberazione consiliare del 27 dicembre 2018, n. 25 al fine di consentire l’utilizzo immediato e 

in forma semplificata  nell’annualità 2020 delle relative risorse ammontanti a € 600.000,00, con 

conseguente possibilità, in una prospettiva di ottimizzazione dell’azione amministrativa, di adozione, da 

parte della Direzione regionale competente, di un unico avviso pubblico destinato a tutte le imprese 

operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione di cui alla legge regionale n. 13/2016 per un 

ammontare complessivo di € 1.300.000,00 già nella disponibilità di Lazio Innova SpA come espresso nella 

nota prot. n 524060 del 15 giugno 2020; 

 

VISTA l’allegata proposta di Regolamento regionale concernente “Disposizioni transitorie per la 

concessione di contributi, per l’anno 2020, a sostegno delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite 

dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19”, che consta di n. 5 

articoli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

ATTESO che l’Ufficio Legislativo, ha comunicato con nota prot. 582709 del 02/07/2020, di aver 

effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 1/2002 e successive 

modificazioni, il coordinamento formale e sostanziale della proposta di Regolamento regionale 

concernente: “Disposizioni transitorie per la concessione di contributi, per l’anno 2020, a sostegno delle imprese 

editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria epidemiologica da 

Covid-19”; 

 

RITENUTO di adottare la suddetta proposta al fine di assicurare forme di sostegno immediate e 

semplificate a favore delle imprese operanti nel settore dell’editoria, dell’emittenza televisiva e radiofonica 

locale nonché della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica; 

 

ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del 

………………….; 

  

D E L I B E R A 

 

per quanto esposto nelle premesse,  
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- di adottare il Regolamento regionale concernente: “Disposizioni transitorie per la concessione di 

contributi, per l’anno 2020, a sostegno delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi 

economica conseguente all’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19”, che consta di n. 5 articoli,  

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di dare atto che le risorse relative alla spesa derivante dalla presente deliberazione sono già nella 

disponibilità di Lazio Innova SpA impegnate e trasferite con determinazione dirigenziale del 27 

dicembre 2017, n. G18555 e determinazione dirigenziale del 19 dicembre 2018, n. G16827 – 

impegni nn. 42584/2017-42585/2017-21551/2018-21552/2018. 

 

Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
www.regione.lazio.it. 
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REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: 

 

 

 

Disposizioni transitorie per la concessione di contributi, per l’anno 2020, a sostegno delle imprese 

editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria 

epidemiologica da Covid-19. 
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Art. 1 

 

(Oggetto e finalità) 

 

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 

13 (Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione) e nel rispetto delle finalità di cui 

all’articolo 2 della medesima legge regionale, al fine di favorire lo sviluppo equilibrato del mercato della 

comunicazione, rafforzare la competitività delle imprese editoriali e sostenere l'occupazione, detta 

disposizioni transitorie per la concessione di contributi, per l’anno 2020, a sostegno delle imprese editoriali 

operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria epidemiologica da 

Covid-19. 
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Art. 2 

 

(Soggetti beneficiari) 

 

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all’articolo 1 i soggetti che svolgono attività di 

informazione e comunicazione nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente in almeno 

uno dei seguenti settori:  

a) emittenza televisiva ex analogica con trasmissione di segnale con tecnologia 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 radiofonica ed emittenza televisiva con trasmissione di segnale con tecnologie 

satellitari; 

d) stampa quotidiana e periodica locale; 

e)  agenzie di stampa. 
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Art. 3 

 

(Requisiti di accesso) 

 

1.Costituiscono requisiti per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 1: 

a) aver registrato nel periodo intercorrente tra aprile e giugno 2020 un calo del fatturato pari o 

superiore al trenta per cento rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno 2019;  

b) essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva e assicurativa;  

c) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136) e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 85 del medesimo 

decreto; 

d) essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Corecom Lazio;  

e) essere iscritti presso il tribunale del luogo in cui si ha la sede legale;  

f) avere la sede operativa nel territorio della Regione Lazio; 

g) avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti.   
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Art. 4 

 

(Procedure attuative) 

 

1. Le risorse disponibili per le finalità di cui all’articolo 1 sono ripartite tra i soggetti beneficiari fino a 

concorrenza delle stesse, previa adozione, da parte della direzione regionale competente, di apposito 

avviso pubblico, sulla base dei seguenti criteri: 

a) premialità in favore dei soggetti che, nei ventiquattro mesi antecedenti alla data di pubblicazione 

dell’avviso pubblico, abbiano svolto iniziative, progetti o programmi rientranti negli ambiti di cui 

all’articolo 3, comma 4, della l.r. 13/2016, che non siano già stati oggetto di finanziamento da parte 

della Regione; 

b) concessione del contributo in misura proporzionale all’entità del fatturato dichiarato nell’anno 

2019, fermo restando che il contributo concesso non può essere superiore al calo del profitto 

dichiarato; 

c) numero di unità di personale con contratto di lavoro in essere alla data di pubblicazione dell’avviso 

pubblico. 

2. Le risorse non impiegate ai sensi della lettera a) del comma 1 sono ripartite secondo i criteri di cui alle 

lettere b) e c) del medesimo comma.  

3. In armonia con quanto disposto dall’articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) il possesso da parte dei beneficiari dei 

requisiti per l’accesso di cui all’articolo 3 e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del 

presente articolo, sono comprovati dagli stessi mediante le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni.  
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Art. 5 

 

(Entrata in vigore) 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 

Bollettino ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che 

risulta approvato all’unanimità. 


