DECRETO N. 4528
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DIREZIONE GENERALE SVILUPPO CITTA' METROPOLITANA, GIOVANI E
COMUNICAZIONE
Oggetto

APPROVAZIONE AVVISO PER L’ADESIONE DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE
LOCALI AI CONTRIBUTI FINANZIARI DI CUI AL FONDO REGIONALE PER IL
PLURALISMO E L’INNOVAZIONE DELL’INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA E
DELL’EDITORIA ONLINE LOCALE, AI SENSI DELL’ART. 5BIS COMMA 5 LETTERA A)
DELLA LEGGE REGIONALE 8/2018

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

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, GIOVANI E COMUNICAZIONE

VISTA 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;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, che all’art. 2
stabilisce i criteri di riparto del Fondo definendo le seguenti quote percentuali:
•
•

85% riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito
locale, di cui il 5% deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti
televisive aventi carattere comunitario;
15% riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito
locale, di cui il 25% deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti
radiofoniche aventi carattere comunitario;

VISTA 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” istituendo 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, individuando ai commi 3 e 4 il riparto ordinario della dotazione
finanziaria annuale del Fondo medesimo;
VISTA la lettera a) del comma 5 dell’art. 5bis che stabilisce, per la sola annualità 2021, un
riparto in deroga rispetto a quanto stabilito dai commi 3 e 4 già citati, in ragione del
particolare ruolo svolto dall’emittenza locale nel corso dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, in particolare dedicando una quota pari a euro 500.000 alle emittenti
radiotelevisive inserite nelle graduatorie definitive del Ministero dello Sviluppo economico
per l’anno 2019, specificando che tale quota sia ripartita secondo le indicazioni di cui al
citato art. 2 del DPR 146/2017 e che l’ammontare dei contributi sia calcolato
proporzionalmente al punteggio conseguito dalle singole emittenti;
DATO ATTO atto che il secondo periodo della lettera a) del comma 5, dell’articolo 5 bis,
della l.r. 8/2018 dispone che le emittenti di cui alla medesima lettera si impegnino a
diffondere e trasmettere specifici programmi sull'attività istituzionale del Consiglio
regionale e della Giunta regionale;
VISTI i seguenti decreti del Direttore generale del Ministero dello Sviluppo economico di
approvazione delle graduatorie per l’anno 2019 relativamente al Fondo di cui all’art. 1
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comma 1 della l. 198/2016, sopra richiamato:
•
•
•
•

Decreto 9 aprile 2020, n. 19545, che approva la graduatoria relativa
televisive commerciali;
Decreto 3 aprile 2020, n. 18873, che approva la graduatoria relativa
televisive comunitarie;
Decreto 23 giugno 2020, n. 31946, che approva la graduatoria
emittenti radiofoniche commerciali;
Decreto 3 aprile 2020, n. 18875, che approva la graduatoria relativa
radiofoniche comunitarie;

alle emittenti
alle emittenti
relativa alle
alle emittenti

RITENUTO quindi, in base a quanto stabilito dalla normativa e dagli atti amministrativi sopra
richiamati, di essere in possesso di tutti gli elementi per poter procedere alla definizione
dell’Allegato “Avviso per l’adesione delle emittenti radiotelevisive locali ai contributi
finanziari, di cui al Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione
radiotelevisiva e dell’editoria online locale, ai sensi dell’art. 5bis comma 5 lettera a) della
legge regionale 8/2018” e alla conseguente definizione:
•
•
•

delle quote del Fondo regionale per l’anno 2021 riservate alle emittenti televisive
commerciali e comunitarie, nonché alle emittenti radiofoniche commerciali e
comunitarie inserite nelle graduatorie 2019 relative al Fondo nazionale;
delle emittenti televisive e radiofoniche commerciali e comunitarie inserite nelle
graduatorie nazionali e operanti in Lombardia;
dell’ammontare dei singoli contributi regionali spettanti ai soggetti così individuati;

RITENUTO conseguentemente di approvare i seguenti allegati all’Avviso, contenenti
l’elenco delle emittenti televisive e radiofoniche aventi sede in Lombardia che hanno il
diritto, previa presentazione della relativa domanda, ad ottenere il contributo regionale,
in quanto inserite nelle graduatorie definitive del MISE per l’anno 2019, nonché il relativo
importo concedibile sulla base del riparto di cui all’art. 2 del DPR 146/2017 e del
punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie nazionali:
•
•
•
•

Allegato 1, relativo alle emittenti televisive commerciali;
Allegato 2, relativo alle emittenti televisive comunitarie;
Allegato 3, relativo alle emittenti radiofoniche commerciali;
Allegato 4, relativo alle emittenti radiofoniche comunitarie;

RITENUTO, inoltre, di riservarsi la facoltà di valutare la redistribuzione, sempre proporzionale
ai punteggi e nel rispetto del riparto definito all’art. 2 del DPR 146/2017, degli eventuali
contributi non richiesti dai rispettivi beneficiari, pubblicando le rispettive graduatorie
aggiornate;
DATO ATTO che i contributi concessi alle emittenti radiotelevisive di cui all’art. 5bis comma
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5 lettera a) della l.r. 8/2018 non rientrino nell’ambito di applicazione delle norme UE in
tema di aiuti di Stato qualora si tratti 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;
DATO ATTO che la copertura finanziaria è garantita dalla disponibilità di euro 500.000,00
(cinquecentomila) del bilancio regionale a valere sul capitolo di spesa 1.11.104.13382
dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la relativa disponibilità di competenza;
VISTA la comunicazione del 26/03/2021 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità di cui all’Allegato G alla
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;
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, 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 l’Allegato “Avviso per l’adesione delle emittenti radiotelevisive locali
ai contributi finanziari, di cui al Fondo regionale per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione radiotelevisiva e dell’editoria online locale, ai sensi dell’art. 5bis
comma 5 lettera a) della legge regionale 8/2018”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di approvare, in particolare, i seguenti allegati all’Avviso, contenenti l’elenco delle
emittenti televisive e radiofoniche aventi sede in Lombardia che hanno il diritto,
previa presentazione della relativa domanda, ad ottenere il contributo regionale,
in quanto inserite nelle graduatorie definitive del MISE per l’anno 2019, nonché il
relativo importo concedibile sulla base del riparto di cui all’art. 2 del DPR 146/2017
e del punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie nazionali:
• Allegato 1, relativo alle emittenti televisive commerciali;
• Allegato 2, relativo alle emittenti televisive comunitarie;
• Allegato 3, relativo alle emittenti radiofoniche commerciali;
• Allegato 4, relativo alle emittenti radiofoniche comunitarie;
3. di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dalla disponibilità di euro
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500.000,00 euro (cinquecentomila) del bilancio regionale a valere sul capitolo di
spesa 1.11.104.13382 dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la relativa
disponibilità di competenza;
4. di riservarsi la facoltà di valutare la redistribuzione, sempre proporzionale ai
punteggi e nel rispetto del riparto definito all’art. 2 del DPR 146/2017, degli
eventuali contributi non richiesti dai rispettivi beneficiari, pubblicando le rispettive
graduatorie aggiornate;
5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it

IL DIRETTORE
FRANCESCO FOTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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