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Avviso pubblico per la concessione dei contributi finanziari da parte della Regione Campania 
agli operatori della informazione e della comunicazione locale - Presa d'atto degli esiti relativi  
all'istruttoria di ammissibilita' e della valutazione addottati dalla Commissione di valutazione  in
ordine alle istanze presentate dagli operatori economici a valere sulle Linee di Intervento A B e 
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  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 

a. che la  Regione  Campania,  al  fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  di  promozione  del  pluralismo
dell’informazione e della comunicazione, ha approvato la Legge regionale 6 febbraio 2018, n.1 “Norme
in  materia  di  informazione  e  comunicazione”,  la  quale  prevede  il  sostegno  agli  operatori
dell’informazione e della comunicazione locale, da conseguire mediante 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;

b. che con Deliberazione n. 587 del 27/11/2019, la Giunta Regionale 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”  in  attuazione dell’art.  12, comma 2,  della
richiamata  Legge  Regionale  1/2018,  dando  mandato  all’Ufficio  “Affari  Generali  -  Atti  sottoposti  a
registrazione  e  contratti  -  URP.  Adempimenti  amministrativi  e  contabili  in  materia  di  contratti,
comunicazione e stampa” (40.03.03) il compito di dare esecuzione a quanto stabilito nelle Linee Guida;

c. che le richiamate Linee Guida prevedono che l’Amministrazione regionale definisca mediante apposito
Avviso pubblico, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm..ii.,  la procedura amministrativa di
accesso, di concessione e di erogazione del contributo, stabilendo, tra l’altro, le caratteristiche delle
Domande  e  dei  Progetti  ammissibili,  la  forma  e  la  misura  dell’Aiuto,  i  Beneficiari,  i  criteri  di
ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei Beneficiari, ed i motivi e le modalità di revoca e di recupero
dell’Aiuto;

d. che con Decreto dirigenziale n. 87 del 13.12.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico ed i relativi
allegati;

e. che l’articolo  3  del  richiamato  Avviso  ha  previsto  che  le  richieste  di  contributo  avrebbero  potuto
riguardare le seguenti “linee d’intervento”:

      e. 1. Linea di Intervento A: Innovazione Tecnologica e Valorizzazione dell’Attività Informativa;
      e. 2. Linea di Intervento B: Occupazione e Formazione;
      e. 3  Linea di Intervento C: Comunità Locali,
      precisando che il costo ammissibile massimo finanziabile per il singolo Progetto fosse   pari ad €  
      15.000,00 (per la Linea A), € 24.000,00 (per la Linea B) ed € 29.500,00 (per la Linea C);

f. che entro  il  termine  del  21.01.2020,  previsto  dall’articolo  9  dell’Avviso,  sono  pervenute
complessivamente  n.  29  istanze  ricevibili,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  successivo  articolo  10,
comma 2); 

g. che, per le successive fasi di verifica di ammissibilità e valutazione di merito (quest’ultima prevista solo
per la Linea d’Intervento C), con Decreto dirigenziale n. 10 del 12.02.2020, successivamente integrato
con Decreto dirigenziale n. 17 del 27.02.2020, è stata nominata la Commissione di valutazione;

CONSIDERATO

a. che con verbale n. 6 del 21.05.2020 la Commissione di cui in premessa, riunitasi per una verifica
complessiva dell’istruttoria fino a quel momento svolta, ha comunicato la non ammissibilità delle istanze di
contributo presentate da n. 2 operatori  economici  nonché la necessità di  procedere mediante l’istituto del
soccorso  istruttorio  -  previsto  dall’articolo  83,  comma 9,  del  D.  Lgs.  50/2016,  richiamato  dall’articolo  10
dell’Avviso  –  nei  confronti  delle  aziende indicate  distintamente  negli  allegati  1  (“Report  Linea  A”),  All.  2
(“Report linea B”) e All. 3 (“Report linea C”), per le carenze o le difformità in essi indicate;

b. che il Responsabile unico del procedimento, con comunicazioni a mezzo p.e.c. del 27 e 29.05.2020 ha
provveduto ad inviare, alle aziende indicate negli allegati al verbale del 21.05.2020, le richieste di integrazione
della documentazione mancante e/o non corretta quale soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9,
del D. Lgs. 50/2016 nonché a comunicare, alle due aziende per le quali la Commissione aveva rilevato la non
ammissibilità, il preavviso di diniego ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

c. che tutte le aziende invitate hanno fatto pervenire proprie dichiarazioni e/o integrazioni;
d. che  tale  documentazione  è  stata  inoltrata  alla  Commissione  per  le  determinazioni  di  propria

competenza;

RILEVATO

a. che la citata Commissione, con verbale n. 7 del 16/06/2020, ha ritenuto che la documentazione in-
tegrativa prodotta dai soggetti partecipanti, per quanto riguarda le Linee di intervento A e B, fosse



adeguata e sufficiente per colmare le mancanze rilevate in sede di prima valutazione dei dossier,
come riportato nel verbale n. 6 del 21 maggio u.s.;

b. che anche i  due soggetti  destinatari  delle comunicazioni  di  preavviso di  esclusione hanno fatto
pervenire, nei termini, adeguate motivazioni, unitamente alla documentazione di cui erano carenti i
rispettivi dossier, tanto da far ritenere, alla Commissione giudicatrice, che le domande prodotte dai
su citati soggetti potessero essere ritenute ammissibili e finanziabili;

c. che,  per  quel  che  riguarda  la  Linea  d’intervento  C,  la  documentazione  prodotta  dai  soggetti
partecipanti in riscontro della procedura di soccorso istruttorio è stata ritenuta, dalla Commissione,
adeguata e sufficiente per colmare le mancanze rilevate in sede di prima valutazione dei dossier,
ad  eccezione  di  una  società,  per  la  quale  è  stato  rilevato  il  mancato  possesso  del  requisito
necessario alla partecipazione, di cui all’articolo 5, comma 1, punto 4. dell’Avviso;

ATTESO che
a. la Commissione, con il citato verbale n. 7 del 16/06/2020, ha assunto gli esiti definitivi dell’istruttoria formale di

ammissibilità e, per i Progetti a valere sulla Linea d’Intervento C, anche quelli relativi alla Valutazione di meri-
to, comunicando all’Ufficio 40.03.03 l’elenco delle richieste ammissibili e non ammissibili (con l’indicazione del-
la motivazione) e finanziabili, con l’indicazione dell’importo ammesso a contributo;

b. l’articolo 10 dell’Avviso prevede che l’Ufficio 40.03.03 pubblichi sul B.U.R.C. gli elenchi così comunicati dalla
Commissione, e che detta pubblicazione equivalga a notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti richie-
denti;

c. sono stati acquisiti - per tutti gli operatori economici le cui istanze siano state considerate ammissibili -, la cer-
tificazione camerale nonché il  documento unico di  regolarità  contributiva o autocertificazione attestante la
mancanza di obbligo di iscrizione alle Casse previdenziali, documentazione tutta conservata agli atti dell’Uffi-
cio 40.03.03;

d. per i medesimi soggetti, sono state acquisite, mediante consultazione del Registro Nazionale Aiuti gestito dal
Ministero dello Sviluppo Economico, le visure de minimis, le visure aiuti e le visure deggendorf, che sono risul-
tate regolari;

e. il Responsabile unico del procedimento dott.ssa Patrizia Calabrese, con decorrenza 01/07/2020, è stata asse-
gnata a diverso Ufficio, per cui si ritiene necessario procedere alla sua sostituzione;

RITENUTO, pertanto

a. di dover prendere atto degli esiti dell’istruttoria formale di ammissibilità adottati dalla Commissione di
cui in premessa, in ordine alle istanze presentate dagli operatori economici a valere sulle Linee di In-
tervento A, B e C previste dall’”Avviso pubblico per la concessione dei contributi finanziari da parte del-
la Regione Campania agli operatori dell’informazione e della comunicazione locale” in attuazione del-
l’art.  12,  comma  2,  della  Legge  Regionale  1/2018,  approvato  con  decreto  dirigenziale  n.  87  del
13.12.2019;

b. di dover prendere atto, altresì, degli esiti della Valutazione di merito, per i progetti a valere sulla Linea
di intervento C;

c. di dover pubblicare, allegati sub. 1, sub. 2 e sub. 3 al presente provvedimento, quali parti integranti e
sostanziali dello stesso, gli Elenchi delle richieste ammissibili e non ammissibili e di quelle finanziabili,
con l’indicazione dell’importo ammesso a contributo;

d. di dover precisare che la pubblicazione sul BURC dei citati elenchi equivale a notifica a tutti gli effetti;
e. di dover demandare a successivi atti ogni ulteriore adempimento amministrativo necessario per l’at-

tuazione di quanto previsto dall’Avviso, incluso l’adozione dei relativi decreti di impegno delle risorse;
f. di dover precisare che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’ar-

ticolo 26, comma 2, del D. Lgs. 33/2013;
g. di dover assumere direttamente le funzioni di Responsabile unico del procedimento;

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. 15 del 5 agosto 2019;
d. la D.G.R. n. 25 del 22 gennaio 2019;
e. la D.G.R. n. 378 del 6 agosto 2019;
f. la D.G.R. n. 565 del 12 novembre 2019;
g. la D.G.R. n. 578 del 12 novembre 2019;
h. la D.G.R. n. 587 del 27 novembre 2019;
i. il D.P.G.R. n. 68 del 08 maggio 2018; 



Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento nonché dall'espressa dichiarazione
di  regolarità  resa dal  Dirigente  dell’Ufficio  Affari  Generali  -  Atti  sottoposti  a  registrazione  e  contratti  -  URP.
Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa (40.03.03)

DECRETA

1. di prendere  atto degli  esiti  dell’istruttoria  formale  di  ammissibilità  adottati  dalla  Commissione  di  cui  in
premessa, in ordine alle istanze presentate dagli operatori economici a valere sulle Linee di Intervento A, B e
C previste dall’”Avviso pubblico per la concessione dei contributi finanziari da parte della Regione Campania
agli operatori dell’informazione e della comunicazione locale” in attuazione dell’art. 12, comma 2, della Legge
Regionale 1/2018, approvato con decreto dirigenziale n. 87 del 13.12.2019;

2. di prendere atto, altresì, degli esiti della Valutazione di merito, per i progetti a valere sulla Linea di intervento
C;

3. di  pubblicare, allegati sub. 1, sub. 2 e sub. 3 al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali
dello stesso, gli Elenchi delle richieste ammissibili e non ammissibili e di quelle finanziabili, con l’indicazione
dell’importo ammesso a contributo;

4. di precisare che la pubblicazione sul BURC dei citati elenchi equivale a notifica a tutti gli effetti;
5. di  demandare a  successivi  atti  ogni  ulteriore  adempimento  amministrativo  necessario  per  l’attuazione  di

quanto previsto dall’Avviso, incluso l’adozione dei relativi decreti di impegno delle risorse;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei relativi allegati, sul BURC e sul portale della Re-

gione nonché nell’apposita sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del D.
Lgs. 33/2013;

7. di assumere le funzioni di Responsabile unico del procedimento;
8. di inviare il presente provvedimento:

8.1. al Capo dell’Ufficio Stampa del Presidente;
8.2. ai competenti uffici per la pubblicazione;
8.3. alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione.

Dott. Eduardo Ascione
   


