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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 75 del 28/07/2020 

 

 

OGGETTO:   Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore della 

comunicazione e dell’informazione – Approvazione dell’Avviso pubblico e degli schemi di 

domanda per l’ammissione al contributo di cui all’art. 19 della L.R. 03/06/2020, n. 10 

pubblicata sul BURAT n. 83 del 05/06/2020 e successivamente modificato dall’art. 13 della 

L.R. n° 16 del 9 luglio 2020 - Approvazione dello schema di Avviso pubblico per la 

Manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di componenti esterni della 

Commissione tecnica e del relativo schema di domanda. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 28 del mese di luglio alle ore 15,00 presso la sedi L’Aquila si è 

riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

 

  Pres. Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana X  

Componenti Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile X  

 

IL COMITATO 

 

VISTA la legge regionale 24/08/2001 n. 45 recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento 

del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)”; 

VISTO, in particolare, l’art. 2 della citata L.R. 45/2001 che: 

-  al comma 2 prevede che il Comitato “Quale organo regionale esso svolge funzioni di 

governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, secondo le leggi statali e 

regionali”  

- al comma  3 prescrive che “Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate 

di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e 

regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 03/06/2020 e ss.mm.ii. recante le  “Disposizioni urgenti a 

favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della 

grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare 

l’art. 19 rubricato “Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore 

dell’informazione e della comunicazione” con il quale il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, per far 

fronte ai devastanti effetti socio-economici determinatisi per effetto del diffondersi della malattia 

infettiva respiratoria “Covid-19” e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria 

adottati dallo Stato e dalla Regione, ha adottato misure straordinarie ed urgenti di sostegno alle  

imprese operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione colpite da grave crisi di 

liquidità allo scopo di salvaguardare il pluralismo delle fonti di informazione locali attraverso 
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l’erogazione di contributi economici volti al mantenimento degli attuali livelli occupazionali e alla 

salvaguardia delle professionalità in esse operanti; 

 

CONSIDERATO che il richiamato art. 19 della predetta Legge regionale: 

1.  al comma 3 stabilisce che i destinatari dei contributi, aventi sede operativa in Abruzzo,  

sono le “Emittenze televisive che producono e diffondono informazione e format 

giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con tecnologia digitale terrestre 

(DTT) o a diffusione tramite rete internet o con trasmissione di segnale con tecnologia 

satellitare; le Emittenze radiofoniche che producono e diffondono informazione e format 

giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana con trasmissione di segnale con 

tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologieDAB/DAB+ o DRM/DRM+; le testate 

giornalistiche con attività di stampa quotidiana e periodica e le agenzie di stampa nazionali 

e locali; le testate giornalistiche on line costituite unicamente su supporto informatico e 

diffuse unicamente per via telematica; 

2. al comma 6 statuisce che il contributo straordinario da destinarsi è di complessivi Euro 

440.000,00 da ripartirsi in: 

a. Euro 140.000,00 alle Emittenze televisive; 

b. Euro 80.000,00 alle emittenze Radiofoniche; 

c. Euro 120.000,00 alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa; 

d. Euro 100.000,00 alle testate giornalistiche on line. 

 

VISTO  in particolare il  comma  14 del richiamato articolo che prevede che “Entro 15 giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei criteri ivi determinati, il Corecom 

approva un Avviso pubblico che definisce le modalità e i termini per la presentazione delle 

domande ai contributi, i tempi e le procedure per la oro erogazione, i controlli relativi alla 

rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui alla presente articolo”; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’approvazione l’Avviso pubblico per l’attribuzione di 

contributi in favore delle imprese operanti nella Regione Abruzzo nel settore della comunicazione e 

dell’informazione, redatto ai sensi dell’art.  19 “Interventi straordinari a sostegno delle imprese 

operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione” della L.R.  n° 10 del 03/06/2020 e 

ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che si rende necessario approvare gli allegati schemi di domanda relativi 

all’ammissione al contributo di cui alla citata Legge Regionale, distinti uno per le TV e le Radio e 

l’altro per le testate giornalistiche e le Agenzie stampa, dando atto sin d’ora delle disposizioni 

contenute nell’articolo 8 comma 3 della Tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 che 

stabilisce che le “Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di 

beneficenza e relativi Documenti” sono  esenti dall’imposta di bollo “in modo assoluto”; 

 

RITENUTO, inoltre opportuno dover costituire una Commissione tecnica composta da tre 

componenti esterni di comprovata esperienza professionale, preposta all’istruttoria delle domande, 

alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ed alla formulazione della graduatoria finale degli 

aventi diritto contenente l’indicazione del contributo spettante e che per tale scopo si intende 

procedere ad espletare un Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse da parte di dottori 
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commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro finalizzato esclusivamente a vagliare il 

maggior numero di curricula di soggetti qualificati; 

 

VISTO lo schema di Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse al Conferimento 

dell’incarico di componente esterno della Commissione tecnica per la verifica del possesso dei 

requisiti richiesti per l’attribuzione di contributi in favore delle imprese  operanti nel settore della 

comunicazione e dell’informazione, ai sensi dell’art.  19 “Interventi straordinari a sostegno delle 

imprese operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione” della L.R.  n° 10 del 

03/06/2020 e successivamente modificato dall’art. 13 della L.R. n. 16 del 9 luglio 2020, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO altresì lo schema di domanda relativo alla predetta Manifestazione di interesse, anch’esso 

allegato al presente atto; 

 

DATO ATTO che le domande per la manifestazione di interesse dovranno essere presentate entro 

15 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito del Corecom Abruzzo e sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale; 

 

EVIDENZIATO che con successivo atto deliberativo, alla scadenza del termine sopracitato,  

saranno individuati i componenti della Commissione che si occuperà di redigere la graduatoria 

finale degli aventi diritto al contributo di cui all’art. 19 della L.R.  n° 10 del 03/06/2020 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto in premessa, con il voto favorevole del Presidente Giuseppe La Rana e della 

Componente Michela Ridolfi, e l’astensione del Compente Ottaviano Gentile, a maggioranza, 

DELIBERA 

1. di approvare l’allegato schema di Avviso pubblico per l’attribuzione di contributi in favore delle 

imprese operanti nella Regione Abruzzo nel settore della comunicazione e dell’informazione, 

redatto ai sensi dell’art. 19 “Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore 

della comunicazione e dell’informazione” della L.R.  n° 10 del 03/06/2020 e ss.mm.ii. ed 

allegato al presente atto; 

2. di approvare gli allegati schemi di domanda per l’ammissione al contributo di cui alla predetta 

Legge Regionale, uno per le TV e le Radio e l’altro per le testate giornalistiche e le Agenzie 

stampa, esenti da bollo ai sensi ai sensi dell’articolo 8 comma 3 della Tabella allegato B al DPR 

26 ottobre 1972, n. 642; 

3. di istituire una Commissione tecnica composta da tre componenti esterni di comprovata 

esperienza professionale, scelti tra dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del 

lavoro, preposta all’istruttoria delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ed 

alla formulazione della graduatoria finale, comprensiva dell’indicazione del contributo spettante 

agli aventi diritto; 

4. di approvare lo schema di Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse al conferimento 

dell’incarico di componenti esterni della Commissione tecnica per la verifica del possesso dei 

requisiti richiesti per l’attribuzione di contributi in favore delle imprese  operanti nel settore della 

comunicazione e dell’informazione, ai sensi dell’art.  19 “Interventi straordinari a sostegno delle 

imprese operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione” della L.R.  n° 10 del 

03/06/2020 e successivamente modificato ed il relativo schema di domanda, entrambi allegati 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
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5. di stabilire che le domande per la manifestazione di interesse dovranno essere presentate entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito del Corecom Abruzzo e sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale; 

6. di dare atto che con successivo atto deliberativo saranno individuati i componenti della 

Commissione che si occuperà di redigere la graduatoria finale degli aventi diritto al contributo di 

cui all’art. 19 della L.R.  n° 10 del 03/06/2020 e ss.mm.ii.; 

7. di stabilire che il compenso, onnicomprensivo del rimborso delle spese vive da riconoscere a 

ciascun componente può essere quantificato, in analogia ai criteri indicati dall'Ufficio di 

Presidenza nella Deliberazione n° 114 del 11/08/2015, recante il Regolamento per l'accesso agli 

impieghi del Consiglio regionale, in € 250,00 per la partecipazione ad ogni singola seduta della 

commissione sino ad un massimo di €  3.000,00; 

8. di destinare allo scopo la complessiva somma di Euro 9.000,00 a valere sul Cap. n° 4303.3 

“Funzionamento Corecom” del corrente Esercizio finanziario che presente la necessaria 

capienza; 

9. di dare mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom di porre in essere i conseguenti adempimenti 

amministrativo-contabili relativi: 

a. all’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 9.000,00 a valere sul Cap. n° 4303.3 

“Funzionamento Corecom” del corrente Esercizio finanziario che presente la 

necessaria capienza; 

b. alla pubblicazione dello schema di Avviso Pubblico e dei relativi schemi di 

domanda sul B.U.R.A.T., sul sito del Corecom Abruzzo e sul sito istituzionale del 

Consiglio regionale; 

c. alla pubblicazione dello schema di Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse 

al conferimento dell’incarico di componenti esterni della Commissione tecnica per la 

verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione di contributi in favore 

delle imprese operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, ai sensi 

dell’art.  19 “Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore 

della comunicazione e dell’informazione” della L.R.  n° 10 del 03/06/2020 e 

successivamente modificato dall’art. 13 della L.R. n. 16 del 9 luglio 2020 ed il 

relativo schema di domanda, sul sito del Corecom Abruzzo e sul sito istituzionale 

del Consiglio regionale. 

 

 
 
                   F.to                                                                                      F.to 

  Il Segretario Verbalizzante                            Il Presidente   

     D.ssa Michela Leacche                    Avv. Giuseppe La Rana  

 

 

 

 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22  e 40 del D.Lgs. 

n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.     
 

 


