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TITOLO 2015.1.10.4.1 

  

LEGISLATURA X 

 

 

Il giorno 26 luglio 2018 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM dell'Emilia-Romagna con 
la partecipazione dei componenti: 

 

 STEFANO CUPPI   Presidente 

 ALFONSO UMBERTO CALABRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Vicepresidente  

 STEFANO CAVEDAGNA   Componente 

 

 

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI. 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Legge Regionale 23 giugno 2017, n. 11, recante: “Sostegno all’editoria locale”. Approvazione del 
“PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DELLE IMPRESE DELL’INFORMAZIONE OPERANTI A LIVELLO 
LOCALE DA FINANZIARE PER L’ANNO 2018”. 
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Vista la Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 

Regionale per le Comunicazioni"; 

 
Vista la Legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 “Sostegno all’editoria locale”; 
 
Richiamati in particolare: 

- il comma 1 dell’art. 1, secondo cui la Regione Emilia-Romagna sostiene le imprese operanti 

nel settore dell’editoria in ambito locale, in primo luogo per la loro qualificazione e innovazione, 

perseguendo l'obiettivo di una sempre maggiore informazione ai cittadini e della loro partecipazione attiva 

alla formazione dei processi decisionali; 

- il comma 2 dell’art. 1, secondo cui la Regione, tra gli altri obiettivi, promuove interventi a 

sostegno dell’editoria locale al fine di salvaguardarne i livelli occupazionali e contrastare la precarizzazione   

del lavoro giornalistico e dell'intera filiera tecnica di produzione dell'informazione tutelandone la qualità e 

la professionalità; 

- l’art. 2, secondo cui sono imprese dell'informazione operanti in ambito locale le imprese, 

aventi qualsiasi forma giuridica, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC)che svolgono la 

propria attività in uno dei seguenti ambiti: 

✓ emittenza televisiva digitale terrestre (DTT); 

✓ emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e 

digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+; 

✓ emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on 

demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari; 

✓ stampa quotidiana cartacea; 

✓ testate giornalistiche online; 

✓ agenzie di stampa quotidiana; 

✓ stampa periodica regionale e locale; 

- l’art. 3, che indica i requisiti per l’accesso a contributi e incentivi che devono essere 

posseduti da parte delle imprese dell'informazione operanti in ambito locale; 

- il comma 1, lettera h) dell’art. 5, secondo cui la Regione, incentiva, tra gli aspetti, 

l’assunzione di personale giornalistico da parte delle imprese dell’informazione operanti in ambito locale; 

- il comma 1 dell’art. 6, che prevede, tra le varie forme di contributi concedibili, quella degli 
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incentivi all’occupazione; 

- l’art. 7, recante: “Incentivi per l’occupazione del settore radiotelevisivo e dell’editoria; 

- l’art. 11, recante: “Norma sugli aiuti di Stato”; 

 

Richiamato, inoltre, il comma 3 dell’art. 6 della medesima Legge regionale, secondo cui la Giunta Regionale, 

sentita la competente Commissione assembleare e acquisito il parere del CORECOM, approva il 

“Programma annuale degli interventi da finanziare” che, tra gli altri elementi, definisce, per ogni 

intervento: 

-   la tipologia delle spese ammissibili e la misura massima dell’agevolazione in percentuale 

della spesa ammessa; 

- le modalità e i termini di riconoscimento di contributi e incentivi in conformità all'articolo 

12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi) e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la 

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, 

lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) nonché i soggetti amministrativi gestori delle procedure 

finalizzate alla loro concessione ed erogazione; 

- le modalità di svolgimento dei controlli sulle attività svolte dai beneficiari dei contributi 

previsti dalla sopra indicata legge regionale; 

 

Atteso l’avvio dell’esame istruttorio per la predisposizione di una graduatoria per l’erogazione dei 

contributi regionali all’editoria locale, svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni, come indicato 

nel Programma di Attività del Servizio diritti dei Cittadini del 06/07/2018;  

 
Vista la nota pervenuta in data 24/07/2018 protocollo n. AL/2018/44858 con la quale è pervenuto il testo 

del “Programma degli interventi” ai fini dell’acquisizione del parere del Comitato; 

 
Udita la relazione illustrativa presentata dal Dott. Roberto Ricci Mingani Responsabile del Servizio 

Qualificazione delle Imprese; 

 
Ritenuto di esprimere una valutazione positiva del programma sottoposto a parere. 
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Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom approvato con 

deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16/07/2008; 

 
Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio 

Corecom, dott.ssa Rita Filippini;  

 
A voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, sulla base di tutti gli elementi di cui in premessa, il programma degli interventi delle 

imprese dell’informazione operanti a livello locale da finanziare per l’anno 2018. 

 
 
  

Firmato digitalmente 

Il Segretario 

Firmato 

Il Presidente 

Rita Filippini Stefano Cuppi 
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