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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2021, n. 1149
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 2021.

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 dal Direttore della stessa Struttura, riferisce quanto segue:
Premesso che:
-

Con legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 sono state dettate 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 dello stesso
articolo;

-

In data 21.01.2019 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 3 per l’attuazione della LR n. 3/2018.
Tale Regolamento dispone all’art. 2 che la Giunta Regionale adotti, secondo le modalità previste dal
comma 2 dell’art. 5 della Legge, il programma annuale degli interventi da finanziare nei limiti dello
stanziamento annuale previsto e disciplina inoltre il procedimento per l’erogazione dei contributi;

Considerato che:
 Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1042 del 02/07/20 è stato adottata la proposta di Programma
Annuale degli interventi per l’annualità 2020 di cui all’art. 5 della predetta legge regionale n. 3/2018;

 Le Commissioni Consiliari permanenti IV e VI, riunite in seduta congiunta in data 22.07.2020, con decisioni
nn. 145 e 70, hanno espresso parere favorevole alla suddetta DGR 1042 del 02/07/2020 integrando la
stessa;
 A seguito del parere favorevole espresso dai soggetti istituzionali coinvolti, con Atto Dirigenziale della
Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale si avvia la procedura per la concessione
delle agevolazioni;

 Per l’annualità 2020, il Programma Annuale degli Interventi ha finanziato i piani di investimento a favore
di:
o Personale e lavoratori del settore, con investimenti a valere su assunzioni di nuovo personale
e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, privilegiando le iniziative volte a favorire
l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche. Inoltre, sono state favorite anche
le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti
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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.
Produzione e 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. Inoltre,
si è puntato a garantire la copertura di informazione e comunicazione per la valorizzazione dei
settori socioeconomici particolarmente colpiti dalla crisi conseguente l’epidemia da Covid-19.

 Con Atti Dirigenziali n. 244 e n. 272 del 2020 della Direttrice della Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale è stato approvato l’esito dell’istruttoria dalla quale risultano pervenute n. 25 (venticinque)
istanze, 17 delle quali per l’ambito radiotelevisivo, 2 per l’ambito stampa di quotidiani e periodici locali a
mezzo carta e 6 per l’ambito editoria web.

Considerato altresì che occorre procedere alla proposta di programma annuale degli interventi per l’annualità
2021 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, si propone che il Programma Annuale degli
interventi per l’annualità 2021 sia così definito:
Tipologia di interventi
•

Interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore, quali:
a) assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, privilegiando le
iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche;
b) iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e
personale tecnico.

•

Produzione e la diffusione di speciali radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su base locale, nonché
la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente dedicati alla diffusione delle opportunità
del POR Puglia e delle misure regionali a sostegno del tessuto socio-economico regionale.

Procedure e ripartizione delle risorse
Anche alla luce della sperimentazione avviata sin dal 2019, e al fine di rendere più veloci le fasi di valutazione
delle istanze, per l’attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2021, si propone di prevedere
l’attivazione della procedura di concessione delle agevolazioni in un’unica fase:
o

Fase di Avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento.

La fase è finalizzata all’acquisizione degli elementi dei soggetti partecipanti potenzialmente beneficiari delle
agevolazioni previste dal Programma. La Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale individua l’elenco dei
soggetti che risultano ammessi, nonché l’elenco dei soggetti non ammessi alla suddetta fase con la relativa
motivazione.
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La procedura è, inoltre, funzionale ad acquisire, da parte dei soggetti risultati idonei, 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.
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, 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, si propone di ricomprendere l’iniziativa nella ripartizione per l’anno in corso.
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario:
 adottare la proposta di Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2021 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 al Direttore 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 2021 per il sostegno pubblico al pluralismo

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 96 del 27-7-2021

49999

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 al Direttore del Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale di adottare gli adempimenti
conseguenti;
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						

Il Direttore della Struttura Speciale
Comunicazione Istituzionale
Rocco De Franchi						

Il Direttore della Struttura Speciale Comunicazione istituzionale, non ravvisa la necessità di esprimere sulla
proposta di delibera osservazioni.

Rocco De Franchi					

Il Presidente
Michele Emiliano					

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.
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DELIBERA

 di fare propria la relazione sopra esposta, che qui si intende integralmente riportata;
 di adottare il Programma Annuale degli Interventi per l’annualità 2021 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 al Direttore 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

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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All. A)
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 DEGLI INTERVENTI 2021
Tipologia di interventi


Interventi a favore del personale e dei lavoratori del settore, quali:
c) assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, privilegiando
le iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di figure giornalistiche e tecniche;
d) iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore, giornalisti e
personale tecnico.



Produzione e la diffusione di speciali radiotelevisivi e di editoriali o speciali stampa su base locale,
nonché la produzione di programmi o progetti editoriali specificatamente dedicati alla diffusione
delle opportunità del POR Puglia e delle altre misure regionali a sostegno del tessuto socioeconomico regionale.

Inoltre, 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, si propone di ricomprendere l’iniziativa
nella ripartizione per l’anno in corso destinando le risorse disponibili in primis alle Unioni dei Comuni
che non sono state destinatarie di finanziamento nel corso della precedente programmazione e a
quelle, già beneficiarie del contributo, interessate al rinnovo degli incarichi.

Codice CIFRA: CIS/DEL/2021/00006
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 2021.
1
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Procedure e ripartizione delle risorse
Editoria
Anche alla luce della sperimentazione avviata sin dal 2019, e al fine di rendere più veloci le fasi di
valutazione delle istanze, per l’attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2021, si propone
di prevedere l’attivazione della procedura di concessione delle agevolazioni in un’unica fase:
o Fase di Avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a
finanziamento.
La fase è finalizzata all’acquisizione degli elementi dei soggetti partecipanti potenzialmente
beneficiari delle agevolazioni previste dal Programma. La Struttura Speciale Comunicazione
Istituzionale individua l’elenco dei soggetti che risultano ammessi, nonché l’elenco dei soggetti non
ammessi alla suddetta fase con la relativa motivazione.
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.
Sarà altresì previsto un meccanismo di flessibilità che consentirà la re-distribuzione delle risorse tra le
categorie.
Esercizio associato delle funzioni di “Ufficio Stampa”
Con DGR n. 2387 del 2019 sono stati individuati come beneficiari dei contributi previsti dall’art. 8
della L.R. 3/2018 le Unioni dei Comuni come riportate all’allegato “A” alla Determinazione della
sezione raccordo al sistema regionale n. 67 del 19 novembre 2018 “Risorse statali e regionali a
sostegno dell’associazionismo pugliese. Contributo spettante alle Unioni di Comuni. La suddetta DGR
stabilisce di ripartire il contributo regionale per l’esercizio associato degli Uffici Stampa in quote
uguali, ciascuna quale concorso agli oneri per l’espletamento delle funzioni di coordinamento della
gestione associata delle funzioni di Ufficio stampa, che ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3/2018 devono
risultare affidate a un giornalista regolarmente iscritto all’Albo dei giornalisti da almeno 5 anni. Si
propone di ricomprendere l’iniziativa nella ripartizione per l’anno in corso destinando le risorse
disponibili in primis alle Unioni dei Comuni che non sono state destinatarie di finanziamento nel
corso della precedente programmazione e a quelle, già beneficiarie del contributo, interessate al
rinnovo degli incarichi.

Il presente allegato, composto da n. 2 pagine,
è parte integrante del provvedimento
Codice CIFRA: CIS/DEL/2021/00006
Il Direttore
Rocco De Franchi
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