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Oggetto: 

Avviso pubblico avente ad oggetto "Interventi a sostegno della stampa quotidiana e periodica 
nonche' delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali,  dell'editoria, delle emittenti 
televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale" - Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 
1 "Norme in materia di informazione e comunicazione. Nomina commissione

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) la  Regione  Campania  riconosce  e  promuove il  pluralismo dell’informazione  e  della  comunicazione  quale

strumento di crescita sociale e culturale, nonché quale diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale;

b) al fine di raggiungere gli obiettivi di promozione del pluralismo dell’informazione e della comunicazione, la

Regione Campania ha approvato la Legge regionale 6 febbraio 2018, n.1 “Norme in materia di informazione e

comunicazione”, in coerenza con quanto previsto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198;

c) per il conseguimento di tale finalità, la Regione Campania prevede la realizzazione di azioni e interventi volti a

sostenere il pluralismo informativo locale, sostenere l’innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i

livelli  occupazionali,  contrastare  la  precarizzazione  del  lavoro  giornalistico  tutelandone  la  qualità  e  la

professionalità,  secondo  criteri  di  pari  opportunità,  qualità  dell’informazione  e  inserimento  di  giovani  nel

mondo del lavoro;

d) con Deliberazione n. 587 del 27/11/2019, la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.  12, comma 2, della Legge

Regionale n. 1/2018, ha approvato le Linee Guida sui criteri e le modalità per la concessione dei contributi

finanziari da parte della Regione Campania agli operatori dell’informazione e della comunicazione locale; 

e) con Decreto n. 87 del 13/12/2019 dell’Ufficio III della Segreteria della Giunta Regionale - Ufficio 40.03.03 è

stato approvato l’Avviso pubblico avente ad oggetto "Interventi a sostegno della stampa quotidiana e periodica

nonché'  delle  emittenti  radiotelevisive  e  testate  on  line  locali,  dell'editoria,  delle  emittenti  televisive  e

radiofoniche locali, della distribuzione locale”- Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 "Norme in materia di

informazione e comunicazione";

CONSIDERATO che

f) a norma dell’Articolo 9, del predetto Avviso Pubblico, rubricato “Modalità e termini per la presentazione delle

richieste  di contributo” le richieste di contributo dovevano essere presentate entro le ore 12 del  giorno 21

gennaio 2020; 

g) le fasi dell’istruttoria di ammissibilità e della valutazione di merito relative alla procedura di concessione del

contributo in discorso, a norma dell’art. 10, comma 2 del predetto avviso pubblico devono essere svolte da una

Commissione nominata con apposito provvedimento dell’Ufficio 40.03.03 composta da:

g.1) 2 membri designati dall’Ufficio Stampa scelti tra Dirigenti e funzionari regionali con esperienza in materia

di informazione e comunicazione, di cui uno con funzioni di Presidente;

g.2) 1 membro di riconosciuta competenza e autorevolezza in materia di valutazione di progetti

di informazione e comunicazione, designato dal Co.re.com;

g.3) 1 funzionario regionale che svolgerà funzioni di segretario della Commissione.

PRESO ATTO che

a) con  nota  prot.  n.  38739  del  21/1/2020  è  stata  richiesta  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  la

designazione dei componenti della suddetta Commissione; 

b) con nota prot. n. 57579 del 28/1/2019 dell’Ufficio Stampa sono stati designati il Presidente della Commissione

e il funzionario regionale componente;

c) con nota acquisita agli atti prot. n. 88075 del 11/2/2020 è stato designato il membro da parte del Co.re.com; 



RITENUTO, quindi

a) di dover procedere alla nomina della Commissione ai sensi dell’ Articolo 10 dell’Avviso Pubblico avente ad

oggetto "Interventi  a sostegno della  stampa quotidiana e periodica nonché'  delle emittenti  radiotelevisive e

testate on line locali, dell'editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione locale”-

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 1 "Norme in materia di informazione e comunicazione", approvato con

Decreto n. 87 del 13/12/2019 dell’Ufficio 40.03.03 che svolgerà le fasi della procedura relative all’istruttoria di

ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti, così come previsto all’articolo 10 dell’Avviso in parola.

VISTI

a) il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;

b) la L.R. 6 febbraio 2018, n.1;

c) la L.R. n. 60 del 29 dicembre 2018;

d) la L.R. n. 61 del 29 dicembre 2018;

e) la L.R. n. 15 del 5 agosto 2019;

f) la D.G.R. n. 25 del 22 gennaio 2019;

g) la D.G.R. n. 378 del 6 agosto 2019;

h) la D.G.R. n. 378 del 6 agosto 2019;

i) la D.G.R. n. 565 del 12 novembre 2019;

j) la D.G.R. n. 578 del 12 novembre 2019;

k) la D.G.R. n. 587 del 27/11/2019;

l) il D.P.G.R. n. 68 del 08 maggio 2018.

Alla stregua dell'istruttoria condotta dall’Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti-URP.

Adempimenti  amministrativi  e  contabili  in  materia  di  contratti,  comunicazione  e  stampa  (40.03.03)  nonché

dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

1) di nominare la Commissione ai sensi dell’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico avente ad oggetto "Interventi a

sostegno della stampa quotidiana e periodica nonché'  delle emittenti  radiotelevisive e testate on line locali,

dell'editoria,  delle  emittenti  televisive  e  radiofoniche locali,  della  distribuzione locale”-  Legge regionale 6

febbraio 2018, n. 1 "Norme in materia di informazione e comunicazione", approvato con Decreto n. 87 del

13/12/2019 dell’Ufficio 40.03.03 che svolgerà le fasi della procedura relative all’istruttoria di ammissibilità e la

valutazione di merito, così come previsto all’articolo 10 dell’Avviso, così composta:

1.1 : Dott.ssa ***OMISSIS*** ***OM dipendente regionale, ***OMISSIS*** ** – Presidente;

1.2 : Dott. ***OMISSIS*** * dipendente regionale, ***OMISSIS*** * – Componente;

1.3 : Prof.  ***OMISSIS***,  ***OMISSIS*** ***OMISSIS***   - membro Componente di designazione

del CO.RE.COM.;  

1.4 : Dott.ssa ***OMISSIS*** ** dipendente regionale, ***OMISSIS*** * Segretario. 

2) di  disporre la pubblicazione del presente atto, sul portale della Regione, ai sensi della vigente normativa in

materia;

3) di inviare il presente provvedimento:



7.1. al Capo dell’Ufficio Stampa del Presidente;

7.2. ai competenti uffici per la pubblicazione;

7.3. alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione

7.4. al  Portale  della  Regione  per  la  pubblicazione  nelle  apposite  sezioni  “Regione  Informa”,  dedicata

all’Avviso, nonché nella sottosezione “Campania Casa di Vetro”;

7.5. ai componenti e al segretario della Commissione per notifica. 

Dott. Eduardo Ascione
   


