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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 4 dicembre 2020, n. 960
Interventi di sostegno a favore delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica
conseguente all'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 - legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13
"Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione". Criteri e linee di indirizzo per la
concessione dei contributi.
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Oggetto: Interventi di sostegno a favore delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla
crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 – legge regionale
28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”.
Criteri e linee di indirizzo per la concessione dei contributi.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca,
Start-up e Innovazione di concerto con il Presidente;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., "Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in
particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1007 del 27 dicembre 2019 con la quale è stata
modificata la denominazione della Direzione in “Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e
le attività produttive”;
VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e s.m.i.;
VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a
norma degli articoli 1 e 2 delle Legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità”,
in particolare, l’art. 30, comma 2, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 56, comma
6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta
l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere
predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il
cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge regionale del 27 dicembre 2019, n. 29, avente ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004 avente ad oggetto
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento
tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese”;
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 avente ad oggetto
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio
regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.
Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento regionale n.
26/2017”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 recante “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27
dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27/02/2020
per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;
VISTO il d.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (“Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 febbraio 2016 n. 49 con quale è stata adottata
la “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle proprie società controllate della Regione Lazio
anche ai fini del controllo analogo sulle società in house”;
VISTO l’art. 5 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 che, ad esito della fusione per
unione delle società regionali LazioService S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A., ha
istituito la LAZIOcrea S.p.A. (d’ora in avanti, LAZIOcrea), società in house della Regione Lazio che
opera nel rispetto delle direttive regionali in materia di controllo analogo;
VISTO lo Statuto di LAZIOcrea S.p.A., approvato con deliberazione della Giunta regionale 19
aprile 2016, n. 192 che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la
Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e
da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con
Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza
europea ed amministrativa in materia di in house”;
PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A., è una società con capitale interamente regionale, che
opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel
rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri
di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato
d’emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché gli ulteriori provvedimenti
approvati dal Governo ed attualmente vigenti che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure
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in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale, tra i quali, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato
“CuraItalia”, finalizzato a sostenere la liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che
stanno vivendo una situazione di profonda crisi per via dell'emergenza epidemiologica da COVID19 e ss.mm.ii., convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27; il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34,
denominato “Decreto Rilancio” recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
convertito in legge 7 luglio 2020, n. 77; il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; il
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza”, connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
PRESO ATTO che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che sta
determinando evidenti difficoltà economiche e sociali, occorre prevedere, tra gli altri, un sostegno
economico anche per le imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica;
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. n. 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”;
CONSIDERATO che, con l’approvazione della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, la
Regione Lazio ha inteso disciplinare le forme di sostegno a favore dell’editoria, delle emittenti
televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale e dei punti vendita della stampa quotidiana
e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche on line locali, al fine di
favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al lancio
di nuove start up, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della
comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento
dell'occupazione non precaria;
ATTESO che, su proposta dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato,
Ricerca, Startup e Innovazione, nella seduta 10 giugno 2020 della III Commissione “Vigilanza sul
pluralismo dell'informazione”, in sede di esame della proposta di deliberazione consiliare n. 25 del
27 dicembre 2018, si è convenuto sulla necessità di adottare, sentita la medesima Commissione,
nelle more di una revisione organica del regolamento di cui sopra e al fine di rispondere con
urgenza alle difficoltà economiche delle imprese del settore, delle misure transitorie di
semplificazione dei requisiti e delle procedure relativi alla linea d’intervento I di cui all’art. 3 della
legge regionale n. 13/2016 e al Capo II del regolamento regionale n. 17/2017 per la sola annualità
2020, consentendo un tempestivo utilizzo delle economie di € 676.575,24, generate dal
precedente Avviso Pubblico approvato con determinazione del 26 luglio 2018, n. G09391,
mediante emanazione di un nuovo Avviso Pubblico;
CONSIDERATO che il Consiglio Regionale in data 2 dicembre 2020 ha approvato la proposta di
deliberazione consiliare del 27 dicembre 2018, n. 25 concernente: “L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione. Interventi a sostegno delle
emittenti radiotelevisive e testate on line locali. Piano degli interventi biennio 2019-2020”,
consentendo l’utilizzo immediato e in forma semplificata nell’annualità 2020 delle relative risorse
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ammontanti a € 600.000,00, con conseguente possibilità, al fine di ottimizzare l’azione
amministrativa, di adozione di un unico Avviso pubblico destinato a tutte le imprese operanti nel
settore dell’informazione e della comunicazione di cui alla legge regionale n. 13/2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 6 agosto 2020 n. 579 recante Regolamento
regionale concernente: “Disposizioni transitorie per la concessione di contributi, per l'anno 2020,
a sostegno delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente
all'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19”;
CONSIDERATO che alla data odierna le imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla grave
crisi dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19 non hanno ancora beneficiato di alcun
contributo specifico nonostante le evidenti difficoltà economiche e sociali, e pertanto si è ritenuto
opportuno integrare le disponibilità sopra indicate con uno stanziamento aggiuntivo pari a
€723.424,76, finalizzato a garantire un maggior sostegno ai sensi dell’articolo 109, comma 2-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
destinando complessivamente alle misure di aiuto del settore risorse pari a € 2.000.000;
CONSIDERATO che il suddetto intervento è coerente con le misure di aiuto che la Regione
Lazio ha messo in campo a favore delle imprese colpite dalla crisi economica, anche attraverso
l’utilizzo delle risorse del POR FESR Lazio 2014-2020, in linea con la Comunicazione della
Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” da ultimo
modificata il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final; il Regolamento (UE)
2020/460 del 30 marzo 2020, il Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 e la Notifica
dell’Aiuto di Stato “State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime
Quadro”;
RITENUTO di voler adottare misure di sostegno per le summenzionate imprese editoriali
operanti nel Lazio colpite dalla grave crisi dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19 che non
hanno ancora beneficiato di alcun contributo e a tal fine predisporre uno specifico Avviso
Pubblico;
RITENUTO, per quanto sopra, di affidare a LAZIOcrea l’espletamento di un Avviso Pubblico, ivi
compresi l’adozione del medesimo e dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi
ai soggetti beneficiari nonché il controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse e gli
adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, finalizzati a garantire un sostegno
economico alle emittenti televisive e radiofoniche, alla stampa quotidiana e periodica locale, alle
agenzie stampa, nonché alle emittenti radiotelevisive e testate on line nel territorio della Regione
Lazio, fermi restando eventuali ulteriori limiti al contributo regionale che potranno essere fissati da
LAZIOcrea S.p.A. nel predetto Avviso nel rispetto dei criteri e dei principi individuati nel presente
provvedimento e nella normativa vigente;
VISTA la disponibilità complessiva di risorse pari a € 2.000.000,00 sul capitolo R31932 esercizio
finanziario 2020 denominato “ARMO - Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e
della comunicazione istituzionale – parte corrente – L.R. N. 13/2016 § trasferimenti correnti a
imprese controllate”;
RITENUTO di dover trasferire le suddette risorse alla soc. LAZIOcrea S.p.A. per l’espletamento
di un Avviso Pubblico nel rispetto dei criteri di accesso e di premialità come da delibera di Giunta
regionale del 6 agosto 2020 n. 579 recante Regolamento regionale concernente: “Disposizioni
transitorie per la concessione di contributi, per l'anno 2020, a sostegno delle imprese editoriali
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operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria epidemiologica
da Covid-19” e come proposta di deliberazione consiliare del 27 dicembre 2018, n. 25, come
approvata in sede di Consiglio Regionale del 2 dicembre 2020, concernente: “L.R. 28 ottobre
2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”. Interventi a
sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali. Piano degli interventi biennio 20192020;
VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea registrato al Registro
ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 891 del
19.12.2017;
VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea per l’anno 2020 approvato con la D.G.R. n. 984 del
20.12.2019;
CONSIDERATO che con successiva Convenzione verranno stabilite le relative modalità
operative;
RITENUTO NECESSARIO stabilire che, nella predisposizione dell’Avviso, la società
LAZIOCrea dovrà attenersi ai seguenti requisiti di accesso e criteri così come esplicitati nella
summenzionata deliberazione di Giunta regionale del 6 agosto 2020 n. 579 e nella la proposta di
deliberazione consiliare del 27 dicembre 2018, n. 25, come approvata in sede di Consiglio
Regionale del 2 dicembre 2020:
a) aver registrato nel periodo intercorrente tra aprile e giugno 2020 un calo del fatturato pari o
superiore al trenta per cento rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno 2019;
b) essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva e assicurativa;
c) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 85
del medesimo decreto;
d) essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Corecom Lazio;
e) essere iscritti presso il tribunale del luogo in cui si ha la sede legale;
f) avere la sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
g) avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
h) ripartizione delle risorse disponibili tra i soggetti beneficiari fino a concorrenza delle stesse;
i) previsione di una premialità in favore dei soggetti che, nei ventiquattro mesi antecedenti alla data
di pubblicazione dell’avviso pubblico, abbiano svolto iniziative, progetti o programmi rientranti
negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 13/2016, che non siano già stati oggetto di
finanziamento da parte della Regione;
l) concessione del contributo in misura proporzionale all’entità del fatturato dichiarato nell’anno
2019, fermo restando che il contributo concesso non può essere superiore al calo del profitto
dichiarato e al numero di unità di personale con contratto di lavoro in essere alla data di
pubblicazione dell’avviso pubblico;
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RITENUTO NECESSARIO stabilire che il suddetto contributo sia concesso a soggetti giuridici
che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e che si sono trovati in difficoltà economiche a
seguito dell'epidemia di COVID-19;
RITENUTO di dover stabilire che la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive adotterà tutte le necessarie operazioni contabili per la copertura finanziaria del
suddetto Avviso Pubblico;
VISTI gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione,
-

di adottare misure di sostegno per le imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla
grave crisi dovuta all’emergenza epidemiologica COVID-19 che non hanno ancora
beneficiato di alcun contributo e a tal fine predisporre uno specifico Avviso Pubblico;

-

di affidare a LAZIOcrea l’espletamento di un Avviso Pubblico, ivi compresi l’adozione del
medesimo e dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi ai soggetti
beneficiari nonché il controllo e monitoraggio sul corretto utilizzo delle risorse e gli
adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, finalizzati a garantire un
sostegno economico alle emittenti televisive e radiofoniche, alla stampa quotidiana e
periodica locale, alle agenzie stampa, nonché alle emittenti radiotelevisive e testate on line
nel territorio della Regione Lazio, fermi restando eventuali ulteriori limiti al contributo
regionale che potranno essere fissati da LAZIOcrea S.p.A. nel predetto Avviso nel rispetto
dei criteri e dei principi individuati nel presente provvedimento e nella normativa vigente;

-

di stabilire che la concessione dei contributi secondo quanto previsto dalla deliberazione di
Giunta regionale del 6 agosto 2020 n. 579 e la proposta di deliberazione consiliare del 27
dicembre 2018, n. 25, come approvata in sede di Consiglio Regionale del 2 dicembre 2020,
venga effettuata nel rispetto dei seguenti requisiti di accesso e criteri:
a) aver registrato nel periodo intercorrente tra aprile e giugno 2020 un calo del fatturato
pari o superiore al trenta per cento rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno 2019;
b) essere in regola con la normativa vigente in materia di regolarità contributiva e
assicurativa;
c) assenza di cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni, nei
confronti dei soggetti di cui all’articolo 85 del medesimo decreto;
d) essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Corecom
Lazio;
e) essere iscritti presso il tribunale del luogo in cui si ha la sede legale;
f) avere la sede operativa nel territorio della Regione Lazio;
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g) avere aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
h) ripartizione delle risorse disponibili tra i soggetti beneficiari fino a concorrenza delle
stesse;
i) previsione di una premialità in favore dei soggetti che, nei ventiquattro mesi antecedenti
alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, abbiano svolto iniziative, progetti o
programmi rientranti negli ambiti di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 13/2016, che non
siano già stati oggetto di finanziamento da parte della Regione;
l) concessione del contributo in misura proporzionale all’entità del fatturato dichiarato
nell’anno 2019, fermo restando che il contributo concesso non può essere superiore al
calo del profitto dichiarato e al numero di unità di personale con contratto di lavoro in
essere alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico;
-

di destinare per la copertura finanziaria dell’Avviso Pubblico di cui sopra risorse pari a
€ 2.000.000,00 a valere sul capitolo R31932 esercizio finanziario 2020 denominato “ARMO
- Fondo per il sostegno del pluralismo dell'informazione e della comunicazione istituzionale
– parte corrente – L.R. N. 13/2016 § trasferimenti correnti a imprese controllate”;

-

di stabilire che le suddette risorse verranno trasferite alla soc. LAZIOcrea S.p.A.

La Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive adotterà tutti gli atti
necessari all’attuazione della presente deliberazione.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella
Sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale.

