
REGIONE MARCHE — 1 — CONSIGLIO REGIONALE____________________________________________________________________________________________________________________

— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

deliberazione n. 2

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2005.
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 51
“NORME PER IL SOSTEGNO DELL’INFORMAZIONE E DELL’EDITORIA LOCALE”

________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 12 LUGLIO 2005, N. 5

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 2/05, a iniziativa della Giunta regionale “Pro-
gramma degli interventi per l’anno 2005. Criteri e
modalità per la concessione dei contributi ai sen-
si degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6
agosto 1997, n. 51 ‘Norme per il sostegno dell’in-
formazione e dell’editoria locale’ ” dando la paro-

la al Consigliere di maggioranza Adriana Molla-
roli e al Consigliere di minoranza Roberto Gian-
notti relatori della I Commissione consiliare per-
manente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:

2/05-4
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lancio, per l’anno 2005, per gli interventi di cui
all’articolo 2, comma 1;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16,

comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio
stampa e pubbliche relazioni, reso nella proposta
della Giunta regionale;

Vista l’attestazione della copertura finanziaria
di cui all’articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001,
n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del primo
comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale,
dalla Commissione consiliare permanente com-
petente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del
quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regio-
nale, dalla Commissione consiliare competente
in materia finanziaria;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di approvare il programma degli interventi per
l’anno 2005. Criteri e modalità per la conces-
sione dei contributi ai sensi degli articoli 2 e 3
della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 “Norme per il
sostegno dell’informazione e dell’editoria lo-
cale” di cui all’allegato, comprensivo dei fac-
simili di domanda per emittenti radiofoniche e
televisive, per periodici ed iniziative editoriali;

2) di autorizzare la spesa complessiva di euro
189.493,19 così suddivisa:

a) euro 100.000,00 per gli interventi di cui all’arti-
colo 2, comma 1;

b) euro 80.918,96 per gli interventi di cui all’arti-
colo 2, comma 2;

c) euro 8.574,23 per gli interventi di cui all’artico-
lo 3 ;

3) di stabilire che la spesa derivante dal presen-
te atto farà carico ai seguenti capitoli di bilan-
cio di previsione per l’anno 2005:
a) capitolo 53103102 per euro 108.574,23;
b) capitolo 53102201 per euro 80.918,96.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la l.r. 6 agosto 1997, n. 51 “Norme per il
sostegno dell’informazione e dell’editoria locale”;

Premesso che l’articolo 4, programma degli
interventi, per l’anno 2005, dispone:
a) gli interventi previsti agli articoli 2 e 3 sono

individuati in apposito programma presentato
dalla Giunta al Consiglio per l’approvazione;

b) il programma indica i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi;

c) il programma ed i criteri sono formulati previo
parere:
c1) del Comitato regionale per il servizio ra-

diotelevisivo per gli interventi concernenti
l’informazione televisiva e radiofonica;

c2) della Consulta regionale per i beni culturali
per gli interventi concernenti l’editoria;

Accertato che l’articolo 19 della l.r. 27 marzo
2001, n. 8 dispone che il Comitato regionale per il
servizio radiotelevisivo (CORERAT) è sostituito
dal Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM);

Considerato che la Giunta regionale, con deli-
berazione del 23  maggio 2005, n. 646, ha pre-
sentato il programma degli interventi per l’anno
2005. Criteri e modalità per la concessione dei
contributi ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 51/
1997 “Norme per il sostegno dell’informazione e
dell’editoria locale”, prendendo atto:
a) del parere già espresso dalla Consulta regio-

nale per i beni culturali;
b) del parere espresso in data 20 aprile 2005 del

Comitato regionale per le comunicazioni
(CORECOM), per quanto riguarda l’informa-
zione radiofonica e televisiva;
Rilevato che il programma presentato com-

porta una spesa complessiva di euro 189.493,19
di cui:
a) euro 100.000,00 per gli interventi di cui all’arti-

colo 2, comma 1;
b) euro 80.918,96  per gli interventi di cui all’arti-

colo 2, comma 2;
c) euro 8.574,23 per gli interventi di cui all’artico-

lo 3, pari al 7,89 per cento di euro 108.574,23,
disponibilità complessivamente prevista in bi-

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Michele Altomeni
f.to Guido Castelli
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ANNO 2005.
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 51
“NORME PER IL SOSTEGNO DELL’INFORMAZIONE E DELL’EDITORIA LOCALE”

Beneficiari: soggetti aventi sede legale ed
operanti nelle Marche, singoli od associati, sotto
qualsiasi forma societaria, nell’ambito dell’attività
di informazione televisiva, radiofonica ed edito-
riale sugli argomenti di rilevanza regionale.

Tipo di contributo:
1) di parte corrente per favorire i programmi di

informazione;
2) in conto capitale per investimenti innovativi in

impianti e beni strumentali finalizzati all’attività
informativa regionale.

Domande: dovranno essere presentate al
Servizio stampa e pubbliche relazioni della Giun-
ta regionale via Gentile da Fabriano, 9 - 60125
Ancona dall’1 al 31 luglio 2005 (farà fede il timbro
postale recante la data di spedizione o la ricevuta
da parte del servizio stampa e p.r. per le doman-
de recapitate direttamente).

Per gli interventi (spesa corrente ed investi-
mento) va presentata specifica domanda sulla
base dei modelli fac-simili allegati.

Dati e notizie: i soggetti dovranno specificare
nella domanda, in regola con le disposizioni sul
bollo e sottoscritta ai sensi dell’articolo 38 del
d.p.r. 445/2000 dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e pre-
sentata unitamente a copia fotostatica non au-
tenticata di un documento di identità del sotto-
scrittore, il numero di codice fiscale e di partita
IVA, l’autorizzazione del Tribunale e l’eventuale
iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, la sede legale ed ope-
rativa, il proprietario e il legale rappresentante
della società (se non coincidenti), l’eventuale
sito web e l’indirizzo di posta elettronica.

I soggetti dovranno inoltre indicare l’assetto
organizzativo, in particolare gli organi della So-
cietà (la composizione ed i titolari delle cariche
direttive), il numero delle unità di personale im-
piegato e il tipo di rapporto contrattuale esistente,
specificando le generalità e la qualifica rivestita.
Qualora la situazione dovesse essere la stessa
dell’anno 2003, è ammessa la dichiarazione di
conferma.

Le emittenti radiofoniche e televisive do-
vranno dichiarare la piena conformità alla norma-
tiva vigente in materia radiotelevisiva, di essere
in possesso di valida concessione del Ministero
delle Comunicazioni e di rispettare l’obbligo mini-
mo d’informazione stabilito dall’articolo 21 della
legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha modifica-
to il comma 18 dell’articolo 16 della legge 6 ago-
sto 1990, n. 223 e successive modifiche ed
integrazioni.

L’articolo 21 della legge 650/1996 si applica
calcolando il 20 per cento della programmazione
settimanale che l’emittente dedica all’informazio-
ne, di cui almeno il 50 per cento all’informazione
locale, notizie e servizi, ed a programmi comun-
que legati alla realtà locale di carattere non com-
merciale.

Nella concessione dei contributi non viene
conteggiato il tempo utilizzato per il rispetto del-
l’obbligo di informazione stabilito per legge.

I periodici e le iniziative editoriali, invece,
dovranno precisare le caratteristiche della tiratu-
ra:  la cadenza e la periodicità, il numero delle
copie vendute e/o distribuite, il numero degli
utenti e degli abbonamenti e le aree di diffusione
territoriale.

Motivi di esclusione: sono esclusi dai bene-
fici:
1) i giornali quotidiani;
2) le iniziative editoriali di natura tecnico-specia-

listica, commerciale e quelle di emanazione
diretta delle categorie economiche e sociali;

3) gli strumenti di comunicazione istituzionale
degli enti locali e degli altri enti pubblici, i
notiziari delle categorie sociali, economiche e
produttive, i bollettini statistici ed economici di
enti, istituti, università;

4) le iniziative editoriali che, nel corso dell’anno
2005, non abbiano rispettato una periodicità
almeno trimestrale con un minimo di quattro
numeri progressivi.

Natura dell’informazione: potranno accede-
re ai contributi solo i soggetti i cui strumenti di
comunicazione svolgono attività informativa de-
stinata alla generalità dei cittadini e che, in attua-
zione dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 51/1997,



REGIONE MARCHE — 4 — CONSIGLIO REGIONALE____________________________________________________________________________________________________________________

— VIII LEGISLATURA —____________________________________________________________________________________________________________________

mine della trasmissione, in modo particolare se
posti all’interno di telegiornali e radiogiornali. Non
costituisce programma di comunicazione la sem-
plice lettura della rassegna stampa e/o dei comu-
nicati stampa.

Non saranno presi in considerazione pro-
grammi di comunicazione dai quali non sia possi-
bile risalire al giorno ed agli orari effettivi di tra-
smissione.

Periodici ed iniziative editoriali: i contributi
disponibili saranno suddivisi in modo proporzio-
nale agli spazi che ciascun periodico dedicherà
agli argomenti di rilevanza regionale.

CONTRIBUTI SU SPESE D’INVESTIMENTO

Lo stanziamento di euro 80.918,96 è ripartito
proporzionalmente alle spese relative agli inve-
stimenti, in conto capitale, sostenute dagli stessi
soggetti (emittenti televisive e radiofoniche, pe-
riodici ed iniziative editoriali), che trattino, nel
corso dell’anno 2005, argomenti di rilevanza re-
gionale individuati nell’ambito dei programmi di
comunicazione stabiliti dall’articolo 2, comma 1,
della l.r. 51/1997 con le seguenti priorità:
a) attuazione del piano delle frequenze e per il

passaggio della radiodiffusione televisiva dal-
la tecnica analogica alla tecnica digitale
(PNAF-DVB);

b) innovazioni tecnologiche e acquisto attrezza-
ture dei singoli soggetti o loro consorzi per la
produzione dei notiziari regionali o finalizzate
all’informazione regionale;

c) iniziative integrate per la realizzazione di
strutture comuni tra più soggetti, compresa la
creazione di servizi comuni e/o di agenzie
giornalistiche di informazione regionale, con
l’indicazione dell’eventuale aumento di occu-
pazione;

d) ristrutturazione e adeguamento dei locali ai
fini della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi
del d.lgs. 626/1994 o del miglioramento della
qualità ambientale;

e) acquisto di apparecchiature informatiche.
I soggetti interessati, per accedere al contri-

buto, dovranno espressamente indicare la spesa
d’investimento, in conto capitale, che intendono
sostenere singolarmente od insieme ad altri sog-
getti, specificando, con apposita relazione, l’ini-
ziativa proposta, la descrizione degli impianti e
delle attrezzature occorrenti, le risorse disponibili
acquisite e da acquisire, il preventivo di costi ed il
piano di investimento suddiviso per durata an-
nuale o poliennale. La Regione, nell’ammissione
al contributo regionale pluriennale, provvede al-

svolgano, nell’anno 2005, attività di informazione
televisiva, radiofonica ed editoriale per iniziative
rivolte:
a) alla promozione dell’immagine della Regione,

in connessione con gli interventi di settore;
b) alla diffusione della cultura regionale e alla

divulgazione di notizie relative alle azioni re-
gionali;

c) alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi di
comportamento civico, sociale ed economico;

d) alla realizzazione di strumenti informativi di
rilevante interesse per le Marche.

Descrizione attività: i soggetti, nelle doman-
de di contributo, redatte secondo gli schemi alle-
gati, dovranno illustrare i programmi informativi di
rilevanza regionale, che hanno sviluppato e/o
intendono sviluppare nel periodo 1° luglio - 31
dicembre 2005.

In particolare le emittenti dovranno specifica-
re il proprio bacino di utenza.

Le emittenti radiotelevisive debbono indicare,
anche attraverso documenti e relazioni allegati
alla domanda, i palinsesti e le programmazioni
giornaliere dai quali si possano dedurre gli spazi
utilizzati e/o da utilizzare per l’attività informativa.

L’orario delle trasmissioni dovrà articolarsi dalle
ore 7.00 alle ore 23.00 dell’arco della giornata.

Per quanto riguarda i periodici, in allegato alla
domanda, devono essere inviate le pubblicazioni
relative al periodo 1° gennaio 2005 - 30 giugno
2005.

Ripartizione risorse tra i vari interventi: lo
stanziamento iscritto al capitolo 53103102 del
bilancio di previsione per l’anno 2005 è pari a
euro 108.574,23. Tale somma è così suddivisa:
a) euro 8.574,23 per le iniziative nel settore libra-

rio di cui all’articolo 3 della l.r. 51/1997;
b) euro 100.000,00 per gli interventi regionali

stabiliti dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 51/
1997 così ripartiti:
b1) euro 65.000,00 per l’attività di informazio-

ne radiofonica e televisiva. La somma di-
sponibile è ripartita in parti uguali, una quo-
ta del 50 per cento in favore delle emittenti
radiofoniche, il rimanente 50 per cento in
favore delle emittenti televisive;

b2) euro 35.000,00 per l’attività di informazio-
ne editoriale da parte dei periodici.

Emittenti radiotelevisive: i contributi saran-
no ripartiti proporzionalmente alla durata delle
trasmissioni, al netto delle repliche, degli spazi
pubblicitari e delle sigle, espressa in ore. I pro-
grammi di comunicazione devono essere ben
identificati dal giorno, dall’orario di inizio e di ter-
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l’imputazione dello stesso sul bilancio di ciascun
anno di competenza, con l’impegno, da parte dei
soggetti proponenti, che qualora il progetto non
venga realizzato, l’eventuale contributo liquidato
dalla Regione dovrà essere restituito maggiorato
degli interessi legali.

Iniziative nel settore librario
I soggetti interessati all’attuazione dell’articolo

3 della l.r. 51/1997 dovranno, entro e non oltre il
30 settembre 2005, rivolgere specifica istanza
direttamente al Servizio cultura, che dispone l’ac-
quisto dei volumi, riconoscendo priorità ai giovani
autori di libri e riviste e tenendo conto dei seguen-
ti criteri:
a) libri e riviste di carattere storico;
b) libri e riviste di carattere letterario;
c) libri e riviste di carattere artistico;
d) libri e riviste di carattere scientifico;
e) libri e collane pubblicati da case editrici re-

gionali.

Destinazione risorse finanziarie: la riparti-
zione tra radiotelevisioni e periodici è indicativa e
in caso di disponibilità di somme non assegnate
per l’uno o l’altro intervento, i fondi che residuano
potranno comunque essere utilizzati fino ad
esaurimento delle richieste.

Se per effetto della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l’anno 2005 dovessero
essere assegnate maggiori somme a sostegno
dell’informazione e dell’editoria locale, esse sa-
ranno ripartite per il 60 per cento in favore delle
emittenti radiofoniche e televisive (che saranno
sempre suddivise al 50 per cento tra le due cate-
gorie di beneficiari) e per il 40 per cento in favore
dei periodici.

Monitoraggio: al fine di consentire il monito-
raggio degli interventi finanziati, i beneficiari si
impegnano a fornire, su semplice richiesta del-
l’Ente o dei soggetti delegati, tutte le informazioni
ritenute necessarie nonché a consentire l’acces-
so ed eventuali ispezioni del personale incaricato
per visite e sopralluoghi, alle stesse strutture in-
teressate.

Concessione dei contributi: la concessione
dei contributi regionali è disciplinata dalla l.r. 31
ottobre 1994, n. 44 nei tempi stabiliti dalla Giunta
regionale.

Alla valutazione delle richieste pervenute
provvede il dirigente del Servizio stampa e pub-
bliche relazioni, che, con proprio decreto, proce-
de all’ammissione in istruttoria delle richieste per-
venute. Sulla proposta di concessione dei contri-

buti lo stesso Servizio acquisisce il parere del
CORECOM (per le radiotelevisioni). Il dirigente
del Servizio stampa e pubbliche relazioni, ai sen-
si dell’articolo 5 della l.r. 44/1994, concede, con
proprio decreto, i contributi. Qualsiasi variazione
di attività, rispetto a quella dichiarata, deve esse-
re subito comunicata al Servizio stampa e pubbli-
che relazioni ai fini dell’adozione dei provvedi-
menti conseguenti.

I soggetti ammessi a contributo regionale do-
vranno presentare la documentazione
giustificativa dell’attività svolta nell’anno 2005 en-
tro e non oltre il 28 febbraio 2006 (farà fede il
timbro postale di spedizione o la ricevuta del
Servizio stampa e p.r.), pena la decadenza dal
contributo medesimo inviando al Servizio stampa
e pubbliche relazioni le dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, allegato 1 del fac-simile di
domanda per emittenti radiofoniche e televisive
ed allegato 2 del fac-simile di domanda per perio-
dici ed iniziative editoriali, ai sensi dell’articolo 46
del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le emittenti radiofoniche e televisive dovran-
no, a consuntivo, dichiarare:
1) i dati riguardanti il giorno di trasmissione, la

durata, la periodicità (da ..... a .....), gli orari di
inizio e di termine della stessa, le ore di tra-
smissione, gli argomenti di rilevanza regiona-
le trasmessi, al netto della pubblicità, delle
repliche e delle sigle;

2) il totale degli spazi effettivamente utilizzati per
la trasmissione dei suddetti argomenti com-
presi nell’ambito dell’attività di informazione
radiofonica e televisiva e per le iniziative sta-
bilite dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 51/
1997 ed inviare il palinsesto-tipo dedotto dal
registro dei programmi di cui all’articolo 20,
comma 4, della legge 223/1990.
Le emittenti dovranno presentare una copia di

tale documentazione al Comitato regionale per le
comunicazioni (CORECOM) per le attività di veri-
fica e controllo ad esso assegnate. Sono tenute
ad informare preventivamente il Comitato regio-
nale delle comunicazioni dei giorni e degli orari di
trasmissione dei programmi di comunicazione
diffusi nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2005 ed
al rispetto del pluralismo dell’informazione con
particolare riguardo ai contenuti istituzionali
(Giunta - Consiglio regionale con una proporzio-
ne equilibrata) e territoriali (in tutte e cinque le
Province marchigiane).

Il Comitato regionale per le comunicazioni
può promuovere la verifica dei programmi di co-
municazione trasmessi durante lo svolgimento
degli stessi. Comunque, a consuntivo, entro ses-
santa giorni dal ricevimento della documentazio-
ne da parte delle emittenti radiofoniche e televisi-
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ve, fomula le proprie osservazioni al Servizio
stampa e pubbliche relazioni della Giunta regio-
nale. Il procedimento istruttorio si intende conclu-
so qualora il Comitato regionale per le comunica-
zioni non sollevi eccezioni sull’attività svolta dalle
emittenti radiofoniche e televisive.

Le emittenti radiofoniche e televisive sono te-
nute a conservare la registrazione integrale dei
programmi televisivi e radiofonici, oggetto di con-
tributo regionale, al fine di renderli disponibili per
eventuali controlli e presentarli su richiesta da
parte del Comitato regionale per le comunicazio-
ni. La registrazione deve consentire di individua-
re per ciascun programma o porzione di pro-
gramma le informazioni relative alla data ed al-
l’ora di diffusione dei programmi registrati. La
mancata o irregolare presentazione di tali regi-
strazioni comporta la decadenza dagli eventuali
contributi regionali richiesti.

I periodici, a consuntivo, devono dichiarare i
numeri e gli spazi effettivamente utilizzati per la
pubblicazione degli articoli sugli argomenti di
rilevanza regionale, nell’ambito dell’attività di in-
formazione editoriale, per le iniziative stabilite
dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 51/1997, alle-
gando le pubblicazioni relative al periodo 1° lu-
glio - 31 dicembre 2005 (e quindi dell’intero
anno 2005).

I destinatari dei contributi regionali depositano
una copia delle pubblicazioni presso la biblioteca
del Consiglio regionale.

Le emittenti radiofoniche e televisive, nonché i
periodici e le iniziative editoriali dovranno presen-
tare, a consuntivo degli investimenti effettuati
nell’anno 2005, un’apposita relazione sull’investi-
mento realizzato, la spesa sostenuta al netto
dell’IVA, nonché la copia delle relative fatture.

La liquidazione dei contributi sulle spese d’in-
vestimento è subordinata all’effettiva disponibilità
dello specifico stanziamento iscritto sul capitolo
53102201 del bilancio di previsione, in conto
competenza “Contributi per spese di investimenti
a favore dell’innovazione tecnologica del sistema
informativo regionale” pari, per l’anno 2005, ad
euro 80.918,96.

Qualora dai controlli successivi promossi ed
attuati dal Comitato regionale per le comunica-
zioni, in attuazione dell’articolo 10 della l.r. 8/
2001 e previsti dall’articolo 71 del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445, su tutti i soggetti am-
messi a contributo (emittenti radiofoniche e te-
levisive, periodici ed iniziative editoriali) emer-
ga la non veridicità del contenuto della dichia-
razione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera. Oltre ad incorrere, previa segnalazio-
ne all’Autorità giudiziaria, nelle norme penali
stabilite dall’articolo 76 del d.p.r. 445/2000, il
dichiarante deve restituire alla Regione l’even-
tuale contributo indebitamente percepito mag-
giorato degli interessi legali.
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Fac-simile di domanda per emittenti radiofoniche e televisive da presentare entro il 31 luglio 2005

    BOLLO

Spett.le Servizio stampa e pubbliche relazioni

Giunta regionale

Via Gentile da Fabriano, 9

60125 ANCONA

Oggetto:Richiesta di contributo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, (ed eventuale articolo 2, comma

2), della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 “Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria

locale” per l’attività di informazione radiofonica e televisiva di rilevanza regionale

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................

nato a .................................................................................................... il ................................................

e residente in ..........................................................................................................................................

CAP ............................. Comune di .........................................................................................................

in qualità di proprietario-legale rappresentante dell’emittente radiofonica - televisiva .............................

...............................................................................................................................................................

C.F. ..............................................................................  P.I. ....................................................................

sede legale in via/piazza ..................................................................................................... n. ................

CAP ............................. Comune di ...............................................................................(Prov. ................ )

sede operativa in ....................................................................................................................................

Tel. .................................  Fax .................................... sito web ..............................................................

e-mail .........................................................................................................................  autorizzazione del

Tribunale di .............................................................................................................................................

iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al numero ...........................  ,

Dichiara sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del

d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci:

a) che è in possesso di valida concessione da parte del Ministero delle Comunicazioni e rispetta la

vigente normativa in materia radiotelevisiva, compreso l’obbligo minimo d’informazione stabilito

dall’articolo 21 della legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha modificato il comma 18 dell’articolo 16

della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) che il bacino di utenza dell’emittente comprende:

........................................................................................
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c) che la società che gestisce l’emittente ha la forma di ...............................    (indicare il tipo di società)

e che alla data del 1° gennaio 2005 la propria pianta organica è composta:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

organi della Società: (specificare la composizione ed i titolari delle cariche direttive)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

n. dipendenti ............... :

con n. ................ addetti, di cui n. ................ con contratto tipo  ..........................................................

...............................................................................................................................................................

ed indicare se a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o part-time o se si tratta di

collaborazione occasionale o continuativa; per tutte le unità di personale specificare le generalità e la

qualifica rivestita e che rispetta la normativa previdenziale ed assistenziale;

CHIEDE

1) il contributo regionale  in quanto l’emittente intende, nell’anno 2005, periodo dal 1° luglio al 31 dicembre

2005, e nell’ambito dell’orario giornaliero tra le ore 7.00 e le ore 23.00, trasmettere propri programmi di

comunicazione su argomenti di rilevanza regionale quali: .................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(per le iniziative stabilite dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 51/1997);

2) ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 6 agosto 1997, n. 51, un contributo regionale in quanto

l’emittente intende sostenere investimenti per ...................................................................................

........................................................................................................   (indicare il tipo nell’ambito degli

interventi descritti dalla lettera a) alla lettera e) del programma degli interventi sottoindicati).

Qualsiasi variazione successiva alla presente richiesta di contributo sarà tempestivamente comunica-

ta.

Si autorizza l’uso dei dati e delle informazioni richiesti ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge 31

dicembre 1996, n. 675.

Firma del richiedente

..............................................................

Data ............................................
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Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore oppure se presentata

direttamente in Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000:

Firma apposta in presenza del dipendente addetto ................................................................................

Modalità d’identificazione ........................................................................................................................

Luogo e data...........................................................................................................................................

                                                                              Il dipendente addetto..................................................

OCCORRE ALLEGARE:

1) L’indicazione degli argomenti di rilevanza regionale che l’emittente intende sviluppare con propri programmi di

comunicazione nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2005 ed individuati nell’ambito delle iniziative stabilite

dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 51/1997:

a) promozione dell’immagine della Regione, in connessione con gli interventi di settore;

b) diffusione della cultura regionale e divulgazione di notizie relative alle azioni regionali;

c) sensibilizzazione dei cittadini sui temi di comportamento civico, sociale ed economico;

d) realizzazione di strumenti informativi di rilevante interesse per le Marche.

2) Documenti e relazioni relativi ai palinsesti ed alle programmazioni giornaliere dai quali si possano dedurre gli

spazi proposti per la realizzazione del suddetto programma di comunicazione tra le ore 7 e le ore 23 dell’arco

della giornata.

3) Una dettagliata relazione delle spese d’investimento finalizzate all’attività di informazione regionale, che si

intendono sostenere sulla base delle seguenti priorità:

a) l’attuazione del piano delle frequenze e per il passaggio della radiodiffusione televisiva dalla tecnica

analogica alla tecnica digitale (PNAF-DVB);

b) le innovazioni tecnologiche e l’acquisto di attrezzature dei singoli soggetti o loro consorzi per la

produzione dei notiziari regionali o finalizzate all’informazione regionale;

c) le iniziative integrate per la realizzazione di strutture comuni tra più soggetti, compresa la creazione

di servizi comuni e/o di agenzie giornalistiche di informazione regionale, con l’indicazione dell’even-

tuale aumento di occupazione;

d) la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del

d.lgs. 626/1994 o del miglioramento della qualità ambientale;

e) l’acquisto di apparecchiature informatiche.

4) Descrizione della spesa d’investimento con l’indicazione degli impianti e delle attrezzature occorrenti, delle

risorse disponibili acquisite e da acquisire, del soggetto attuatore (emittente singola o associata), del preventivo

di costi e del piano di investimento suddiviso per durata annuale o poliennale, del responsabile dell’attuazione

del progetto.
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Allegato 1
(da presentare entro il 28 febbraio 2006)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 46, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................

nato a .................................................................................................... il ................................................

e residente in ........................................... via .........................................................................................

in qualità di .............................................................................................................................................

Dichiara sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.p.r. 28

dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci:

a) che l’attività informativa, per la quale è stato richiesto il contributo regionale per l’anno 2004, è stata effettiva-

mente svolta nell’anno 2005 ed è stato rispettato l’obbligo minimo d’informazione;

b) che l’emittente ha utilizzato, al netto delle repliche, degli spazi pubblicitari, delle sigle e dell’obbligo minimo di

informazione, n. ore complessive ............... per trasmettere, nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2005, gli

argomenti di rilevanza regionale individuati nell’ambito delle iniziative stabiite dall’articolo 2, comma 1, della l.r.

51/1997, come indicato nella tabella che unita alla presente dichiarazione sostitutiva, ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

c) che l’emittente ha sostenuto nell’anno 2005 costi pari ad euro ........................................... per investimenti

innovativi in impianti e beni strumentali finalizzati all’attività informativa regionale, compresi nelle priorità

(indicare il tipo di priorità da a) ad e)) come indicato nella tabella che unita alla presente dichiarazione

sostitutiva, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

d) che le copie delle fatture allegate e relative alle spese di investimento, in conto capitale, sostenute sono

conformi all’originale.

Le spese d’investimento ed in innovazione tecnologica sono servite per la realizzazione del  progetto di

fattibilità, oggetto di richiesta di contributo regionale.

Si impegna qualora il progetto non sia portato a termine a restituire il contributo eventualmente liquidato dalla

Regione maggiorato degli interessi legali.

L’eventuale contributo potrà essere versato su .........................................

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante

Luogo e data..................................... ..............................................................
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Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore oppure se presentata

direttamente in Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000:

Firma apposta in presenza del dipendente addetto ................................................................................

Modalità d’identificazione ........................................................................................................................

Luogo e data...........................................................................................................................................

                                                                        Il dipendente addetto .......................................................

N.B. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono

strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata produzione

impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall’Amministrazio-

ne procedente e comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento,

ai sensi di quanto disposto con del. giunta reg. 3173/1997 è il Dirigente del Servizio che acquisisce la presente

dichiarazione. Presso lo stesso Servizio potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 13 della legge soprarichiamata.
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TABELLA DESCRITTIVA DEGLI ARGOMENTI DI RILEVANZA REGIONALE
TRASMESSI NELL’ANNO 2005, PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2005,
PER LE INIZIATIVE STABILITE DALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, DELLA L.R. 51/1997

Numero Titolo e descrizione Orari di Giorno di Periodicità Durata per
d’ordine degli argomenti di trasmissione trasmissione da ..... singolo argomento

rilevanza regionale nell’arco a ...... in ore al netto
trasmessi nell’anno 2005 della giornata di repliche, degli
(periodo 1° luglio - spazi pubblicitari
31 dicembre 2005) e delle sigle

Totale ore di trasmissione

Allegare la copia del palinsesto - tipo dedotto dal registro dei programmi di cui all’articolo 20, comma 4,
della legge 223/1990.

N.B. Una copia di questa documentazione va inviata a cura dell’emittente al Comitato regionale
per le comunicazioni (CORECOM) presso il Consiglio regionale, via Oberdan, 1 - 60122 Ancona.
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Numero Tipo e descrizione Priorità Responsabile Importo Fatture di spesa Importo
d’ordine dell’investimento da a) ad e) del progetto al netto che sommate delle singole

d’IVA insieme fatture di
suddiviso costituiscono il spesa
per i vari singolo tipo di           al netto
tipi di investimento             d’IVA

  investi-     al netto d’IVA
  mento N°         Data

RELAZIONE A CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2005

Investimento complessivo   Euro
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Fac-simile di domanda per periodici e per iniziative editoriali da presentare entro il 31 luglio 2005

Spett.le Servizio stampa e pubbliche relazioni

Giunta regionale

Via Gentile da Fabriano, 9

60125 ANCONA

Oggetto:Richiesta di contributo ai sensi dell’articolo 2, comma 1, (ed eventuale articolo 2, comma

2), della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 “Norme per il sostegno dell’informazione e dell’editoria

locale” per programmi di comunicazione

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................

nato a .................................................................................................... il ................................................

e residente in ..........................................................................................................................................

CAP ............................. Comune di .........................................................................................................

in qualità di proprietario-legale rappresentante del periodico ..................................................................

C.F. ..............................................................................  P.I. ....................................................................

sede legale in via/piazza ..................................................................................................... n. ................

CAP ............................. Comune di ...............................................................................(Prov. ................ )

sede operativa in ....................................................................................................................................

Tel. .................................  Fax .................................... sito web ..............................................................

e-mail .........................................................................................................................  autorizzazione del

Tribunale di .............................................................................................................................................

iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al numero ...........................  ,

Dichiara sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del

d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci:

a) che il periodico presenta le seguenti caratteristiche:

n. pubblicazioni ............. in un anno;

cadenza e periodicità .......................;

n. ....... copie per ciascuna pubblicazione di cui n.  ........... copie vendute, n.  ........... copie distribuite;

n.  ................... utenti;

n. ...................... abbonamenti;

l’area di diffusione territoriale comprende:

...............................................................................................;

BOLLO
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b) che la Società che gestisce il periodico ha la forma di..................................... (indicare il tipo di società)

e che alla data del 1° gennaio 2005 la propria pianta organica è composta:

   ..................................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................................

organi della Società: (specificare la composizione ed i titolari delle cariche direttive)

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

con n. ................ addetti, di cui n. ................ con contratto tipo ...............................................................

ed indicare se a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o part time o se si tratta di

collaborazione occasionale o continuativa; per tutte le unità di personale specificare le generalità e la

qualifica rivestita e che rispetta la normativa previdenziale ed assistenziale;

CHIEDE

1) il contributo regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 6 agosto 1997, n. 51 in quanto il

periodico intende, nell’anno 2005, nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2005, pubblicare propri articoli di

rilevanza regionale su:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(in attuazione del programma degli interventi per l’anno 2005, approvato dal Consiglio regionale);

2) ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della l.r. 6 agosto 1997, n. 51, un contributo regionale in quanto il

periodico intende sostenere investimenti per .....................................................................................

(indicare il tipo nell’ambito degli interventi descritti dalla lettera a) alla lettera d) del programma degli

interventi sottoindicati).

Qualsiasi variazione successiva alla presente richiesta di contributo sarà tempestivamente comunica-

ta.

Si autorizza l’uso dei dati e delle informazioni richiesti ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge 31

dicembre 1996, n. 675.

Firma del richiedente

..............................................................

Data ............................................
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Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore oppure se presentata

direttamente in Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000:

Firma apposta in presenza del dipendente addetto ................................................................................

Modalità d’identificazione ........................................................................................................................

Luogo e data...........................................................................................................................................

                                                                               Il dipendente addetto .................................................

OCCORRE ALLEGARE:

1) Gli articoli di rilevanza regionale che il periodico intende pubblicare nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2005

nell’ambito della:

a) promozione dell’immagine della Regione, in connessione con gli interventi di settore;

b) diffusione della cultura regionale e divulgazione di notizie relative alle azioni regionali;

c) sensibilizzazione dei cittadini sui temi di comportamento civico, sociale ed economico;

d) realizzazione di strumenti informativi di rilevante interesse per le Marche.

2) Le copie delle pubblicazioni relative al periodo 1° gennaio-30 giugno 2005.

3) Una dettagliata relazione delle spese d’investimento finalizzate all’attività di informazione regionale, che si

intendono sostenere sulla base delle seguenti priorità:

a) le innovazioni tecnologiche e l’acquisto di attrezzature dei singoli soggetti o loro consorzi per la

produzione dei notiziari regionali o finalizzate all’informazione regionale;

b) le iniziative integrate per la realizzazione di strutture comuni tra più soggetti, compresa la creazione

di servizi comuni e/o di agenzie giornalistiche di informazione regionale, con l’indicazione dell’even-

tuale aumento di occupazione;

c) la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del

d.lgs. 626/1994 o del miglioramento della qualità ambientale;

d) l’acquisto di apparecchiature informatiche.

4) Descrizione della spesa d’investimento con l’indicazione degli impianti e delle attrezzature occorrenti, delle

risorse disponibili acquisite e da acquisire, del soggetto attuatore (periodico singolo o associato), del preventivo

di costi e del piano di investimento suddiviso per durata annuale o poliennale, del responsabile dell’attuazione

del progetto.
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Allegato 2
(da presentare entro il 28 febbraio 2006)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 46, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................

nato a .................................................................................................... il ................................................

e residente in ........................................... via .........................................................................................

in qualità di .............................................................................................................................................

Dichiara sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.p.r. 28

dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci:

a) che l’attività informativa, per la quale è stato richiesto il contributo regionale per l’anno 2005, è stata  effettiva-

mente svolta nell’anno 2005 e che ha mantenuto le caratteristiche della tiratura (cadenza e periodicità, numero

di copie vendute e/o distribuite,  numero di utenti e di abbonamenti indicati nella domanda di contributo e area

di diffusione territoriale. Qualora si fossero verificate alcune variazioni, vanno indicate);

b) che il periodico ha utilizzato  n. ......................... articoli sugli argomenti di rilevanza regionale nel periodo 1°

luglio - 31 dicembre 2005, come indicato nella tabella che unita alla presente dichiarazione sostitutiva ne

costituisce parte integrante e sostanziale;

c) che il periodico ha sostenuto costi pari a euro .................................... per investimenti innovativi in impianti e

beni strumentali finalizzati all’attività informativa regionale, compresi nelle priorità  (da a) a d)) come indicato

nella tabella che unita alla presente dichiarazione sostitutiva ne costituisce parte integrante e sostanziale;

d) che le copie allegate delle relative fatture sono conformi all’originale;

e) che le spese d’investimento ed in innovazione tecnologica sono servite per la realizzazione del  progetto di

fattibilità, oggetto di richiesta di contributo regionale. Si impegna qualora il progetto non sia portato a termine a

restituire il contributo eventualmente liquidato dalla Regione  maggiorato degli interessi legali;

f) che ha provveduto a depositare una copia di tutte le pubblicazioni presso la biblioteca del Consgilio regiohnale.

L’eventuale contributo potrà essere versato su : ...................................................................................................

Letto, confermato e sottoscritto.

Il dichiarante

Luogo e data .......................... ..............................................................
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Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore oppure se presentata

direttamente in Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000:

Firma apposta in presenza del dipendente addetto ................................................................................

Modalità d’identificazione ........................................................................................................................

Luogo e data...........................................................................................................................................

                                                                               Il dipendente addetto .................................................

N.B. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono

strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata produzione

impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente dall’Amministrazio-

ne procedente e comunicati a quelle eventualmente coinvolte nel procedimento cui si riferiscono. Il titolare del trattamento,

ai sensi di quanto disposto con del. giunta reg. 3173/1997 è il Dirigente del Servizio che acquisisce la presente

dichiarazione. Presso lo stesso Servizio potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 13 della legge soprarichiamata.
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TABELLA DESCRITTIVA DEGLI ARGOMENTI DI RILEVANZA REGIONALE PUBBLICATI
NELL’ANNO 2005 PER LE INIZIATIVE STABILITE DALL’ARTICOLO 2, COMMA 1,

DELLA L.R. 51/1997

Numero Titolo  e descrizione degli Numero Riferimento Riferimento Spazio
d’ordine articoli compresi nell’ambito degli articoli di pagina di numero utilizzato per

dei programmi di per data del periodico ciascun
comunicazione per in ordine articolo
l’anno 2005 cronologico, espresso in

dal 1° luglio cm2

al 31 dicembre
2005
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RELAZIONE A CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL’ANNO 2005

Numero Tipo e descrizione Priorità Responsabile Importo Fatture di spesa Importo
d’ordine dell’investimento da a) a d) del progetto al netto che sommate delle singole

d’IVA insieme fatture di
                         suddiviso costituiscono il spesa

per i singolo tipo di al netto
vari tipi investimento al d’IVA

  di inve-     netto d’IVA
  stimento N°         Data

Investimento complessivo euro


