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OGGETTO: Attuazione D.G.R. n. G15197 del 06/11/2019- Avviso pubblico approvato con 

Determinazione dirigenziale n. G09391 del 24/07/2018 "Interventi a sostegno dell'editoria, delle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa quotidiana e 

periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali" - L.R. 28 ottobre 2016 n. 

13. Approvazione Schema Convenzione ai sensi dell’art. 9. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO, 

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE e IL LAZIO CREATIVO 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. del 22 gennaio 2019 n. 20 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 

06/09/2002 n. 1; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 13 recante “Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 28 agosto 2017 n. 17, attuativo della L.R.13/2016, recante 

“Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della 

distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e 

testate on line locali”;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 6 dicembre 2017, n. 818 con la quale sono stati 

indicati obiettivi e criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari, la definizione delle risorse 

destinate e le relative forme di sostegno in fase di prima attuazione del regolamento regionale 28 

agosto 2017 n. 17 al fine di consentire alla Direzione Regionale competente la predisposizione del 

relativo Avviso Pubblico; 

 



VISTA la Determinazione dirigenziale 24 luglio 2018 n. G09391 con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico “Interventi a sostegno dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, 

della distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive 

e testate on line locali” - L.R. 28 ottobre 2016 n. 13, pubblicata sul BURL n. 61 del 26 luglio 2018;  

 

 

VISTO il Decreto dirigenziale 12 dicembre 2018 n. G16170 con il quale è stata Costituita la 

Commissione per l'istruttoria tecnica e la valutazione dell’Avviso pubblico "Interventi a sostegno 

dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale della stampa 

quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali" - L.R. 28 

ottobre 2016 n. 13 approvato con Determinazione G09391 del 24/07/2018; 

 

PRESO ATTO che con le Determinazioni dirigenziali 27 dicembre 2017 n. G18555 e 19 

dicembre 2018 n. G16827 tutti i fondi necessari all’attuazione della LR 13/2016, ammontanti ad € 

1.600.000,00, sono stati trasferiti su apposito conto corrente dedicato presso Lazio Innova spa 

“LR 13/2016 – Interventi a sostegno dell’editoria” - che svolge, per l’Area Internazionalizzazione e 

marketing territoriale, attività di tesoreria; 

 

PREMESSO che il punto 1 dell’art 8 dell’Avviso prevede che la selezione delle richieste si attui 

attraverso le seguenti modalità: 

- a. “procedura valutativa a graduatoria” per i Progetti ricadenti nelle Linee di intervento A, 

D e E;  

 

- b. “procedura valutativa a sportello” per le Domande ricadenti nelle Linee di intervento B e 

C; 
 

RITENUTO di dover apportare le correzioni, in rettifica alla determina G15197 del 06/11/2019, 

relative ai codici fiscali dei seguenti soggetti: 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

- ai sensi dell’Avviso Pubblico in parola risultano pervenute complessivamente n. 46 domande di 

cui n. 15 appartenenti alle linee di intervento B e C e n. 31 nelle Linee di intervento A, D e E; 

Ragione Sociale Codice Fiscale
Linea 

d'Intervento

L'AGONE NUOVO 97326940580 E

GUIDA PER GENITORI 07252081000 E

NOVE COLONNE SOC. COOP. DI GIORNALISTI ARL 05125621002 A

TELE RADIO ORTE 00731540563 E

RADIO STUDIO 93 S.A.S. 01432660593 C

INCONTRI NAUTICI 05517880588 B

COM.E 08252061000 B



- a seguito di istruttoria formale, svolta dalla competente struttura regionale, risultano 

inammissibili n. 22 domande; 

 

VISTA la nota interna prot. 883061 del 4/11/2019 con la quale il presidente della Commissione di 

Valutazione ha trasmesso al Dirigente dell’Area Internazionalizzazione le risultanze dei lavori 

effettuati; 

 

VISTI i verbali delle riunioni della Commissione di Valutazione contenenti le risultanze dei lavori 

svolti e conservati agli atti della competente Area Internazionalizzazione; 

 

ACCLARATO che: 

 

- la Commissione di cui sopra ha proceduto alla valutazione delle 24 domande risultate ammissibili 

come di seguito meglio specificato: 

 

- Allegato 1 - Elenco domande idonee a sportello, n. 4; 

- Allegato 2 - Elenco domande idonee a graduatoria, n. 20; 

 

- il fabbisogno complessivo espresso dalle domande ammissibili ammonta complessivamente ad           

€ 281.334,76; 

 

RITENUTO quindi di dover prendere atto delle risultanze della Commissione di Valutazione, 

avviare il procedimento di concessione del contributo alle domande ricadenti nelle Linee di 

intervento A, B, C, D ed E ed approvare: 

 

- n. 4 domande a sportello idonee e ammissibili a finanziamento per un importo complessivo pari 

ad € 41.334,76; 

- n. 20 domande a graduatoria idonee e ammissibili a finanziamento per un importo complessivo 

pari ad € 240.000,00; 

- n. 11 domande “a sportello” non ammissibili con le relative motivazioni di non ammissibilità; 

- n. 11 domande “a graduatoria” non ammissibili con le relative motivazioni di non ammissibilità; 

 

 

TENUTO CONTO che, con determina G15197 del 06/11/2019 è stata approvata la graduatoria 

definitiva e che risultano finanziabili i seguenti interventi: 

 

Elenco interventi finanziabili 

 

 
 

 



 
 

RITENUTO NECESSARIO che le imprese aggiudicatarie sottoscrivano una Convenzione 

propedeutica alla concessione del finanziamento; 

 

RITENUTO NECESSARIO approvare lo schema di Convenzione allegata alla presente 

determinazione di cui forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente determinazione. 
 

 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

Il Direttore 

        Tiziana Petucci 




