DECRETO N. 12095

Del 13/09/2021

Identificativo Atto n. 297

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA, GIOVANI E
COMUNICAZIONE
Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI
ALLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI E ALLE TESTATE GIORNALISTICHE ONLINE
LOCALI AI SENSI DELLE LETTERE B) E C) DEL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 5-BIS
DELLA LEGGE REGIONALE DEL 25 GENNAIO 2018, N. 8 «MISURE DI SOSTEGNO A
FAVORE DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI»

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, GIOVANI E COMUNICAZIONE
RICHIAMATI:
• la legge 26 ottobre 2016, n. 198, che all’art. 1 comma 1 istituisce il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione al fine di assicurare, tra l’altro, la
piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di
diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché la capacità
delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili
nel tempo;
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera
del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la nota di aggiornamento del
DEFR approvata con DGR del 30 ottobre 2020, n. 3748 con particolare
riferimento al Risultato Atteso (RA) 18. Istit. 01.11 " Favorire l'accesso a servizi e
opportunità, promuovere la conoscenza delle politiche regionali, valorizzare il
posizionamento dell'ente e del territorio”;
• la legge regionale 28 dicembre 2020, n. 25, cd. “Collegato 2021” che all’art. 10
modifica la legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8 “Misure di sostegno a favore
delle emittenti radiotelevisive locali”, procedendo a:
o istituire all’art. 5bis il Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione radiotelevisiva e dell'editoria on line locale, finalizzato
all’erogazione di contributi alle emittenti radiotelevisive locali e alle testate
giornalistiche online che prevedono spazi informativi sull'attività istituzionale
del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
o individuare ai commi 3 e 4 dell’art. 5bis il riparto ordinario della dotazione
finanziaria annuale del Fondo medesimo;
o stabilire alle lettere b) e c) del comma 5 dell’art. 5bis, per la sola annualità
2021, un riparto in deroga rispetto a quanto stabilito dai commi 3 e 4
sopracitati, in ragione del particolare ruolo svolto dall’emittenza locale nel
corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare
dedicando una dotazione finanziaria pari:
 ad euro 250.000,00 per le emittenti radiofoniche e televisive locali
diverse da quelle inserite nelle graduatorie definitive del Ministero
dello Sviluppo economico per l’anno 2019;
 ad euro 250.000,00 per le testate giornalistiche locali on line;
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VISTA la DGR del 26 luglio 2021, n. 5091 “Determinazione dei criteri e della
procedura per l’assegnazione dei contributi regionali alle emittenti radiofoniche e
televisive locali e alle testate giornalistiche locali on line, ai sensi delle lettere b) e
c) del comma 5 dell’articolo 5-bis della legge regionale 25 gennaio 2018, n. 8
(Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali)” che:
• approva i criteri e la procedura per l’assegnazione dei contributi regionali in
oggetto;
• stabilisce uno stanziamento pari ad EUR 500.000,00, che trovano copertura a
valere sul capitolo 1.11.104.13382 “Misure a sostegno dell'emittenza radio
televisiva” per EUR 247.475,00 sull’esercizio 2021 e per EUR 252.525,00
sull’esercizio 2022, da ripartire sulle seguenti linee di intervento:
o A. Emittenti radiofoniche e televisive locali, nella misura di euro 250.000,00
(lettera b, comma 5, art. 5-bis legge regionale n. 8/2018) così suddivisi:
 70% dello stanziamento riservato ai contributi spettanti alle emittenti
televisive operanti in ambito locale, per un importo di 175.000,00 euro;
 30% dello stanziamento riservato ai contributi spettanti alle emittenti
radiofoniche operanti in ambito locale, per un importo di 75.000,00 euro;
o B. Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 250.000,00 (lettera
c, comma 5, art. 5-bis legge regionale n. 8/2018);
• stabilisce, richiamata la Comunicazione della Commissione Europea sulla
nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) ed in particolare i punti 2
“Nozione di impresa e di attività economica” e 6 “Incidenza sugli scambi e
sulla concorrenza”, che i contributi concessi alle emittenti radiotelevisive di cui
all’art. 5bis comma 5 lettere b) e c) della sopra citata l.r. 8/2018 non rientrano
nell’ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto si
tratta di attività economica di rilevanza locale o comunque senza incidenza
sugli scambi tra gli Stati membri, secondo la Comunicazione della
Commissione Europea sulla nozione di Aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo I, del TFUE;
• demanda al Dirigente competente l’adozione di tutti gli atti necessari a
garantire l’attuazione del provvedimento;
VISTA la comunicazione del giorno 7 settembre 2021 della Direzione competente
in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del
bando di cui all’Allegato G alla DGR del 29 maggio 2017, n. 6642 e s.m.i.;
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RITENUTO di approvare, in attuazione alla sopracitata D.G.R. n. 5091/2021, il
bando per l’assegnazione di contributi regionali alle emittenti radiotelevisive locali
e alle testate giornalistiche online locali ai sensi delle lettere b) e c) del comma 5
dell’articolo 5-bis della legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8 «Misure di
sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali», di cui all’allegato A),
comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
STABILITO che ai sensi della citata D.G.R. n. 5091/2021:
• la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente sul
Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00
del giorno 22/09/2021 e fino alle ore 12.00 del giorno 22/10/2021;
• l’approvazione della graduatoria avverrà entro il 30/11/2021;
VERIFICATO che il bando non prevede attività di raccolta e trattamento di dati
personali;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento di
approvazione del bando nel rispetto del termine stabilito nella citata DGR n.
5091/2021 (13 settembre 2021);
VISTI gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito
istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alle concessioni di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed
enti pubblici e privati;
STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione
Lombardia
(BURL)
e
sul
Portale
Bandi
Online
www.bandi.regione.lombardia.it;
VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione in
corso;
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 7 luglio 2008 “Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura e in particolare il II Provvedimento organizzativo 2021,
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approvato con DGR del 25 gennaio 2021 n. 4222, con cui è stato affidato
l’incarico di Direttore della Direzione generale Sviluppo Città metropolitana,
giovani e comunicazione;
DECRETA
1. di approvare, in attuazione alla sopracitata D.G.R. n. 5091/2021, il bando
per l’assegnazione di contributi regionali alle emittenti radiotelevisive locali
e alle testate giornalistiche online locali ai sensi delle lettere b) e c) del
comma 5 dell’articolo 5-bis della legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8
«Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali», di cui
all’allegato A), comprensivo dei relativi allegati, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che per il bando di cui al presente provvedimento sono
stanziati EUR 500.000,00, che trovano copertura a valere sul capitolo
1.11.104.13382 “Misure a sostegno dell'emittenza radio televisiva” per EUR
247.475,00 sull’esercizio 2021 e per EUR 252.525,00 sull’esercizio 2022, da
ripartire sulle seguenti linee di intervento:
● A. Emittenti radiofoniche e televisive locali, nella misura di euro
250.000,00 (lettera b, comma 5, art. 5-bis legge regionale n. 8/2018)
così suddivisi:
i. 70% dello stanziamento riservato ai contributi spettanti alle
emittenti televisive operanti in ambito locale, per un importo di
175.000,00 euro;
ii. 30% dello stanziamento riservato ai contributi spettanti alle
emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, per un
importo di 75.000,00 euro;
● B. Testate giornalistiche locali on line nella misura di euro 250.000,00
(lettera c, comma 5, art. 5-bis legge regionale n. 8/2018);
3. di disporre che:
● la domanda di partecipazione deve essere presentata
esclusivamente
sul
Portale
Bandi
Online
www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10.00 del giorno
22/09/2021 e fino alle ore 12.00 del giorno 22/10/2021;
● l’approvazione della graduatoria avverrà entro il 30/11/2021;
4

4. di attestare che contestualmente all'adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia
(BURL)
e
sul
Portale
Bandi
Online
www.bandi.regione.lombardia.it

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCESCO FOTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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