DECRETO del 13/09/2021, n. 12095 - 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 5BIS DELLA LEGGE REGIONALE DEL 25 GENNAIO 2018, N. 8 «MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE
EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI»

F.A.Q. versione aggiornata al 1° ottobre 2021.
•
▪

È possibile conteggiare una giornalista in aspettativa nell'inserimento del bando?
È possibile, in quanto una/un giornalista in posizione di aspettativa viene considerata/o a
tutti gli effetti in pianta organica, quindi può essere conteggiato/a fra i dipendenti, fermo
restando, ai fini della presentazione della domanda, il fatto di essere in possesso dei requisiti
di cui al testo del bando declinati al punto A.3.

•

Qualora una testata avesse un collaboratore giornalista professionista che esercita con la
sua p.iva e non alle dipendenze è possibile conteggiarlo?
Poiché fra i criteri di ammissibilità enunciati dal par. A.3 del bando che deriva direttamente
dalla legge regionale del 25 gennaio 2018, n. 8, art 4 c. 2 lett. g vi è “avere un organico
redazionale che comprenda almeno un contratto giornalistico, anche con contratto a tempo
parziale, purché a tempo indeterminato;” sono da considerare solo i lavoratori dipendenti.

▪

•

▪

Un’emittente radiotelevisiva assegnataria di contributo sul bando Emittenti
radiotelevisive locali di cui al DDG del 1° aprile 2021, n. 4528 (codice identificativo su Bandi
Online RLQ12021018122) può partecipare anche al bando di cui al decreto del 13
settembre 2021, n. 12085?
Il punto A.3 del bando indica fra i beneficiari ammissibili le emittenti in possesso dei requisiti
dettagliati che non siano assegnatari di contributi ai sensi del DDG 4528/2021, pertanto non
è possibile presentare domanda di partecipazione qualora si sia conseguito un altro
contributo.

•
▪

Le spese degli investimenti vanno considerate con o senza iva?
Le spese sono da considerare al netto d'IVA, per il valore iscritto a bilancio.

•

L’assolvimento del pagamento della marca da bollo da 16,00 euro può avvenire tramite
addebito con F24 in c/c?
No, il pagamento della marca da bollo deve essere effettuato contestualmente alla
presentazione della domanda, seguendo la procedura prevista sulla piattaforma Bandi
Online.

▪

