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OGGETTO: Approvazione 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. 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE e 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 7 maggio 2018, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività produttive alla 

dott.ssa Rosanna Bellotti ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di 

organizzazione 6 settembre 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 proposta di deliberazione consiliare DEC 47 del 6 dicembre 2017 avente ad oggetto: Proposta di 

deliberazione consiliare concernente: Approvazione del Piano degli Interventi - Biennio 2017-2018” di cui 

all’art. 31 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e 

comunicazione” che prevede una dotazione finanziaria paria a euro 300.000,00; 

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 di un Avviso Pubblico avente 

dotazione finanziaria pari a complessivi euro 1.300.000,00 di cui euro 500.000,00 “parte corrente” e euro 

800.000,00 “conto capitale”;  

VISTA la Determinazione dirigenziale 27 dicembre 2018 n. G18555 con la quale è stato assunto l’impegno 

di spesa di euro 1.600.000,00 – Capitoli R31924 e R32510 - Esercizio finanziario 2017/2018 - a favore di 

Lazio Innova Spa in qualità di società in house per l’erogazione dei contributi; 

RITENUTO: 

- di destinare la somma di euro 1.300.000,00 quale dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico in 

oggetto;  

- di approvare 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 in allegato che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 



- di approvare l’Allegato – Linee guida per la presentazione della proposta progettuale, modelli e 

relative istruzioni per la compilazione;  

D E T E R M I N A 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

- di destinare la somma di euro 1.300.000,00 quale dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico in 

oggetto;  

- di approvare 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 in allegato che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

- di approvare l’Allegato – Linee guida per la presentazione della proposta progettuale, modelli e 

relative istruzioni per la compilazione. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.regione.lazio.it. 

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 

Rosanna Bellotti 




