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Deliberazione della Giunta Regionale

N.

1042

del 02/07/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: CIS/DEL/2020/00002
OGGETTO: L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione
regionale” – Adozione proposta di Programma Annuale degli Interventi 2020.

L'anno 2020 addì 02 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
Antonio Nunziante
Cosimo Borraccino
Loredana Capone
Giovanni Giannini
Sebastiano Leo
Raffaele Piemontese
Giovanni F. Stea

Presidente
Assessore
Assessore

Michele Emiliano
Alfonsino Pisicchio
Salvatore Ruggeri

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott. Giovanni Campobasso

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: CIS/DEL/2020/00002
OGGETTO: L.R. n. 3 del 7 febbraio 2018 “Disposizioni per la
promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e
all’innovazione dell’informazione e della comunicazione
regionale” – Adozione proposta di Programma Annuale degli
Interventi 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “Supporto alla Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia” della Struttura
Speciale Comunicazione Istituzionale, confermata dalla Dirigente della stessa Struttura,
riferisce quanto segue:

Premesso che:
 La Legge Regionale n. 3 del 7 febbraio 2018 detta disposizioni per la promozione e il
sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione
regionale;
 L’art. 5 della predetta Legge individua la tipologia di interventi ammissibili a contributo
pubblico e stabilisce la modalità di programmazione degli stessi, prevedendo che la
Giunta Regionale, acquisito il parere del Co.Re.Com., e sentita la competente
Commissione Consiliare permanente, definisca il programma annuale degli interventi da
finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto, ripartendo le risorse disponibili
fra le diverse categorie di interventi elencati al comma 1;
 In data 21/01/2019 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 3 per l’attuazione della
LR n. 3/201;
Considerato che:
 la Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 871 del 15.05.2019, nel prendere atto
del parere favorevole espresso in seduta congiunta dalle Commissioni Consiliari
permanenti IV e VI, ha stabilito che per l’annualità 2019 lo stanziamento previsto è stato
destinato a finanziare:
1. le iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e
valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia italiana e pugliese,
trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche
locali, di regioni di Stati esteri ove risultano insediate comunità di origine italiana e
pugliese;
2. la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale nonché la
produzione di programmi specificatamente dedicati a minori e al pubblico giovanile, ivi
compresi i prodotti di informazione locale.
 la stessa DGR n. 871/2019 stabiliva altresì che le risorse destinate all'avviso, pari al 90%
della dotazione finanziaria complessiva, erano ripartite come di seguito indicato:
a) Ambito radiotelevisivo: 25%;
b) Ambito della stampa di quotidiani e periodici locali a mezzo carta: 25%;
c) Ambito dell’editoria su web: 25%;
d) Ambito delle Agenzia di stampa quotidiana: 25%;
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 con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 4 giugno 2019, la Dirigente della Struttura
Speciale Comunicazione Istituzionale ha avviato la procedura, suddivisa in due fasi, per la
concessione delle agevolazioni che prevede due fasi;
 con successivo Atto Dirigenziale, la Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale ha preso atto dell’istruttoria effettuata dalla Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale, coadiuvata dal CORECOM Puglia, e individuato l’elenco dei
soggetti che risultano ammessi alla fase di finanziamento, nonché l’elenco dei soggetti
non ammessi alla suddetta fase con la relativa motivazione;
 dall’istruttoria risultavano pervenute n. 30 istanze, di cui 19 nell’ambito Radio Televisivo
(10 emittenti televisive e 9 emittenti radiofoniche), 3 nell’ambito della Stampa cartacea, 8
nell’ambito dell’Editoria Web;
 nell’ambito delle Agenzia di stampa quotidiana non sono pervenute domande di
partecipazione all’Avviso.
Considerato altresì che occorre procedere alla proposta di programma annuale degli
interventi per l’annualità 2020 e che le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento
sono previste dall’art. 5 della L.R. n. 3/2018;
Valutata la necessità di adottare una procedura semplificata al fine di consentire il pieno
impiego delle risorse stanziate, sentiti gli operatori interessati e i sindacati di categoria,
acquisito il parere favorevole del CORECOM espresso nella seduta del 22.06.2020,
comunicato con nota prot. 20200011060 del 22.06.2020, custodita agli atti d’ufficio, si
propone che il Programma Annuale degli interventi per l’annualità 2020 sia così definito:
1. Tipologia di interventi
Per l’annualità 2020 lo stanziamento previsto sarà destinato a finanziare:
 Interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore, quali:
a) le assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro,
privilegiando le iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure
giornalistiche e tecniche;
b) le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore,
giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche
professionali, come rilevate anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le
Comunicazioni (Co.Re.Com.) e l’Ordine dei Giornalisti della Puglia, attuate nell’ambito
della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in
collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in Scienze
della Comunicazione o equipollenti, e con gli Enti di Formazione accreditati.
 La produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su
base locale, nonché la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente
dedicati alle questioni socio-sanitarie, all’istruzione con un target rivolto anche ai minori e
al pubblico giovanile.
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2. Procedure e ripartizione delle risorse
Anche alla luce della sperimentazione avviata nel 2019, per l’attuazione del Programma
Annuale degli Interventi 2020, si propone di prevedere nuovamente l’attivazione della
procedura di concessione delle agevolazioni suddivisa in due fasi:
o Fase di Avviso per la pre -qualificazione dei soggetti potenzialmente beneficiari;
o Fase di invito per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento.
La prima fase è finalizzata all’acquisizione degli elementi di pre-qualificazione dei soggetti
partecipanti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni previste dal Programma. La
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, coadiuvata nell’istruttoria delle domande dal
CORECOM Puglia, individua l’elenco dei soggetti che risultano ammessi alla successiva fase a
invito, nonché l’elenco dei soggetti non ammessi alla suddetta fase con la relativa
motivazione.
La seconda fase della procedura è, invece, funzionale ad acquisire, da parte dei soggetti
risultati idonei nella fase precedente, le candidature delle proposte progettuali da
ammettere a finanziamento.
Il riparto delle risorse tra le categorie, verrà quindi effettuato in maniera proporzionale al
numero delle domande per settore che perverranno a seguito dell’avviso di prequalificazione.
Sarà altresì previsto un meccanismo di flessibilità che consentirà la re-distribuzione delle
risorse tra le categorie.
Si rammenta che la Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, con l’ausilio del
CO.RE.COM, effettuerà le adeguate e necessarie verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
riportate in istanza, sulla regolarità contrattuale delle figure assunte e sullo svolgimento
delle relative mansioni. Infine, le verifiche da parte delle suddette strutture competenti
saranno eseguite sulla rendicontazione delle spese di investimento previste dai beneficiari.
Infine, considerato che l’articolo 8 della L.R. n. 3/2018, rubricato “Esercizio associato delle
funzioni di “Ufficio Stampa”, prevede che la Regione Puglia promuova e sostenga l’esercizio
in forma associata delle funzioni di Ufficio Stampa da parte degli Enti Locali, in una delle
forme previste dalla Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 34, tra cui l’Unione dei Comuni, e che
per l’annualità 2019 la misura di sostegno è tuttora in corso di assegnazione, con uno
stanziamento pari totale di € 247.404,79, si propone di non ricomprendere l’iniziativa nella
ripartizione per l’anno in corso.
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Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario:
 adottare la proposta di Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2020 per il
sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione
regionale con la proposta di ripartizione delle risorse disponibili;
 dare mandato alla Dirigente del Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di
adottare gli adempimenti conseguenti;
 trasmettere la presente Deliberazione alle competenti Commissioni Consiliari al fine di
acquisirne il parere, che si intenderà acquisito favorevolmente, decorso il termine di dieci
giorni dalla ricezione.
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.
196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e
10 del succitato Regolamento UE.
Copertura Finanziaria D.lvo 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che
di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi
espresse, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla
Giunta:
1. di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
2. di adottare il Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2020 per il sostegno
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione
regionale con la proposta di ripartizione delle risorse disponibili, parte integrante del
presente provvedimento;
3. di dare mandato alla Dirigente del Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di
adottare gli adempimenti conseguenti;
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4. di trasmettere la presente Deliberazione alle competenti Commissioni Consiliari al fine di
acquisirne il parere, che si intenderà acquisito favorevolmente, decorso il termine di dieci
giorni dalla ricezione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O.
Michele Sabatella
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Regione Puglia
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La Direttrice della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale
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Antonella Bisceglia

____________________________________

Il Presidente
Michele Emiliano

EMILIANO
MICHELE
30.06.2020
11:24:56 UTC
____________________________________

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

 di fare propria la relazione suesposta, che qui si intende integralmente riportata;
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 di adottare il Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2020 per il sostegno
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione
regionale con la proposta di ripartizione delle risorse disponibili, parte integrante del
presente provvedimento;
 di dare mandato alla Dirigente del Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di
adottare gli adempimenti conseguenti;
 di trasmettere la presente Deliberazione alle competenti Commissioni Consiliari al fine di
acquisirne il parere, che si intenderà acquisito favorevolmente, decorso il termine di
dieci giorni dalla ricezione;
 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
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Legge Regionale n. 3 del 07 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il
sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della
comunicazione regionale”
PROGRAMMA ANNUALE 2020
Tipologia di interventi
 Interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore, quali:
a) le assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro,
privilegiando le iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure
giornalistiche e tecniche;
b) le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore,
giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e alle caratteristiche
professionali, come rilevate anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le
Comunicazioni (Co.Re.Com.) e l’Ordine dei Giornalisti della Puglia, attuate nell’ambito
della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in
collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in Scienze
della Comunicazione o equipollenti, e con gli Enti di Formazione accreditati.
 La produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su
base locale, nonché la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente
dedicati alle questioni socio-sanitarie, all’istruzione con un target rivolto anche ai minori e
al pubblico giovanile.

Procedure e ripartizione delle risorse
Anche alla luce della sperimentazione avviata nel 2019, per l’attuazione del Programma
Annuale degli Interventi 2020, si propone di prevedere nuovamente l’attivazione della
procedura di concessione delle agevolazioni suddivisa in due fasi:
o Fase di Avviso per la pre -qualificazione dei soggetti potenzialmente beneficiari;
o Fase di invito per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento.
La prima fase è finalizzata all’acquisizione degli elementi di pre-qualificazione dei soggetti
partecipanti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni previste dal Programma. La
Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale, coadiuvata nell’istruttoria delle domande dal
CORECOM Puglia, individua l’elenco dei soggetti che risultano ammessi alla successiva fase a
invito, nonché l’elenco dei soggetti non ammessi alla suddetta fase con la relativa
motivazione.
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La seconda fase della procedura è, invece, funzionale ad acquisire, da parte dei soggetti
risultati idonei nella fase precedente, le candidature delle proposte progettuali da
ammettere a finanziamento.
Il riparto delle risorse tra le categorie, verrà quindi effettuato in maniera proporzionale al
numero delle domande per settore che perverranno a seguito dell’avviso di prequalificazione.
Sarà altresì previsto un meccanismo di flessibilità che consentirà la re-distribuzione delle
risorse tra le categorie.
Infine, considerato che l’articolo 8 della L.R. n. 3/2018, rubricato “Esercizio associato delle
funzioni di “Ufficio Stampa”, prevede che la Regione Puglia promuova e sostenga l’esercizio
in forma associata delle funzioni di Ufficio Stampa da parte degli Enti Locali, in una delle
forme previste dalla Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 34, tra cui l’Unione dei Comuni, e che
per l’annualità 2019 la misura di sostegno è tuttora in corso di assegnazione, con uno
stanziamento pari totale di € 247.404,79, si propone di non ricomprendere l’iniziativa nella
ripartizione per l’anno in corso.

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine,
è parte integrante del provvedimento
Codice CIFRA: CIS/DEL/2020/00002
La Direttrice
Dott.ssa Antonella Bisceglia
Firmato digitalmente da:Antonella Bisceglia
Organizzazione:REGIONE PUGLIA/80017210727
Data:29/06/2020 11:47:46
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