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La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è 
pubblicata in data odierna nell’Albo on-
line della Regione Puglia dove resterà 
affissa per dieci giorni lavorativi. 
 

Bari, 7 giugno 2022 
 

Il Responsabile P.O. 

 

N. 147 del 7 giugno 2022 

del Registro delle Determinazioni 
 

Codice CIFRA: 142/DIR/2022/00147 
 

OGGETTO: Avviso finalizzato alla presentazione delle domande di accesso ai sensi della 
Legge Regionale n. 3 del 09 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno 
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” e 
del Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019. Annualità 2022 – Esito istruttoria. 

 
L’anno duemilaventidue (2022) addì sette (07) del mese di giugno (06) in Bari - Lungomare 
Nazario Sauro, 33 - nella sede della Comunicazione Istituzionale 
 

Il Direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale 
 
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7; 
 
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTI gli artt. 3 e 5 del D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015; 
 
VISTA il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 554 del 24.09.2018 con il quale è 
stata istituita la Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale”; 
 
VISTA la DGR n. 675 del 26.04.2021 di conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura 
Speciale “Comunicazione Istituzionale” all’avv. Rocco De Franchi;  
 
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti 
informatici; 
 
VISTO l’art. 18 del Decreto Legislativo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” ed il Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito 
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici. 
 
 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore  Comunicazione Istituzionale 

Tipo materia  L.R. 3/2018 - Editoria 

Privacy  NO 

Pubblicazione integrale  SI 

Amministrazione trasparente  SI 
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Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Supporto alla Comunicazione 
Istituzionale della Regione Puglia, dalla quale emerge che: 
 
 
- Con legge regionale n. 3 del 9 febbraio 2018 sono state dettate disposizioni per la 

promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e 
della comunicazione regionale; 

 
- L’art. 5 della predetta legge individua la tipologia di interventi ammissibili a contributo 

pubblico e stabilisce la modalità di programmazione degli stessi, prevedendo che la 
Giunta Regionale, acquisito il parere del Co.Re.Com. e sentita la competente 
commissione consiliare permanente, definisca il programma annuale degli interventi da 
finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto, ripartendo le risorse disponibili 
fra le diverse categorie di interventi elencati al comma 1 dello stesso articolo; 

 
- In data 21.01.2019 è stato adottato il Regolamento Regionale n. 3 per l’attuazione della 

LR n. 3/2018. Tale Regolamento dispone all’art. 2 che la Giunta Regionale adotti, 
secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 5 della Legge, il programma annuale 
degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto e disciplina 
inoltre il procedimento per l’erogazione dei contributi; 

 
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 482 del 11.04.2022 è stato adottato il 

Programma Annuale degli interventi per l'annualità 2022 di cui all’art. 5 della predetta 
legge regionale n. 3/2018, che prevede l’attivazione di procedure di evidenza pubblica 
per la concessione di agevolazione ai soggetti di cui all’art. 2 della legge stessa; 

 
- La suddetta Deliberazione è stata trasmessa al Consiglio Regionale, presso le competenti 

Commissioni consiliari permanenti IV e VI, in data 21/04/2022 per acquisirne il parere; 
 
- Il parere delle Commissioni si intende acquisito favorevolmente in quanto decorso il 

termine di dieci giorni dalla ricezione, senza che ci sia stato un riscontro. 
 
 
Considerato che: 
 
 In attuazione del citato Programma Annuale degli Interventi 2022, al fine di attivare l’iter 

per la concessione delle agevolazioni, la Regione Puglia anche alla luce della 
sperimentazione avviata sin dal 2019, e al fine di rendere più veloci le fasi di valutazione 
delle istanze, per l’attuazione del Programma Annuale degli Interventi 2022, propone di 
prevedere l’attivazione della procedura di concessione delle agevolazioni in un’unica 
fase: 

 

 Fase di Avviso pubblico per l’acquisizione delle proposte progettuali da ammettere a 
finanziamento. 
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 La fase è finalizzata all’acquisizione degli elementi dei soggetti partecipanti 
potenzialmente beneficiari delle agevolazioni previste dal Programma. La Struttura 
Speciale Comunicazione Istituzionale individua l’elenco dei soggetti che risultano 
ammessi, nonché l’elenco dei soggetti non ammessi alla suddetta fase con la relativa 
motivazione. Il riparto delle risorse tra le categorie verrà, quindi, effettuato in maniera 
proporzionale al numero delle domande per settore che perverranno a seguito 
dell’Avviso. Sarà altresì previsto un meccanismo di flessibilità che consentirà la re-
distribuzione delle risorse tra le categorie. 

 
 
Considerato altresì che: 
 
 

 in attuazione del suddetto Avviso pubblico, le domande pervenute sono state istruite 
dalla Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale e, dall’istruttoria risultano 
pervenute n. 43 istanze, di cui 32 nell’ambito Radio Televisivo, 2 nell’ambito della 
Stampa cartacea, 9 nell’ambito dell’Editoria Web; 

 

 delle domande pervenute entro la scadenza per la presentazione delle domande, datata 
30.05.2022, regolarmente istruite, 41 risultano complete e ammissibili all’agevolazione 
massima concedibile, determinata seguendo le modalità previste dall’art. 5 dell’invito 
finalizzato alla presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti; 

 

 3 delle domande, pur pervenute entro la scadenza per la presentazione, non risultano 
ammissibili alle agevolazioni concedibili; 

 

 il budget di euro 700.000,00, a disposizione per l’annualità 2022, è stato suddiviso a 
seconda del numero di società partecipanti per ogni ambito. Nello specifico: 

 

 euro 140.000,00 per l’ambito Editoria Web, pari al 20% del budget complessivo; 

 euro 35.000,00 per l’ambito Stampa cartacea, pari al 5% del budget complessivo; 

 euro 525.000,00 per l’ambito Radio Televisivo, pari al 75% del budget complessivo; 
 

 la suddivisione complessiva delle agevolazioni massime concedibili hanno prodotto 
economie pari a euro 21.000,00, da riutilizzare per azioni compatibili con gli obiettivi di 
Legge. 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato, si propone di: 
 
 

 approvare l’allegato esito dell’istruttoria, consistente nell'elenco delle istanze pervenute 
per il finanziamento con relativa tabella dei soggetti ammessi alla agevolazione concessa 
e con quella dei soggetti esclusi, con relativa motivazione; 

 

 inviare il presente atto tramite PEC ai soggetti le cui istanze risultano finanziate. 
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 
Garanzie alla riservatezza 

 
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei 
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
 
 

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. n. 118/20011: 
(Bilancio regionale – Esercizio 2022 - Approvato con L.R. n. 52/2021) 

 
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di 
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i 
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo 
rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale. 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 di prendere atto e di approvare tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende 

integralmente riportato; 
 
 di approvare l’allegato esito dell’istruttoria, consistente nell'elenco delle istanze 

pervenute per il finanziamento con relativa tabella dei soggetti ammessi alla 
agevolazione concessa e con quella dei soggetti esclusi, con relativa motivazione; 

 
 di notificare a mezzo pec il presente provvedimento agli interessati. 
 
Il presente provvedimento redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 e dal Regolamento UE 
2016/679, in materia di protezione dei dati personali, viene adottato in un unico originale 
interamente in formato digitale, ai sensi delle “Linee Guida per la gestione degli Atti 
Dirigenziali come documenti originali informatici”, ed è composto da n. 7 facciate di cui n. 5 
di atto e n. 2 di allegato (Allegato A); lo stesso: 
 

 sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante pubblicazione nell’Albo on-line 
della Regione Puglia dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi; 

 

 sarà inviato in formato digitale al Segretariato Generale della Giunta Regionale. 
 

Rocco De Franchi 
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Il sottoscritto attesta che: 

 il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme 
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

 il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali 
secondo la normativa vigente. 

 
Il responsabile P.O. 
 Michele Sabatella 
 
  



PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE 
STRUTTURA SPECIALE 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 

ATTO DIRIGENZIALE 
 
 

 
www.regione.puglia.it 

Pagina 6 di 7 

 
 
ALLEGATO A 
 
Avviso finalizzato alla presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti ai sensi della 
Legge Regionale n. 3 del 09 febbraio 2018 “Disposizioni per la promozione e il sostegno 
pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale” 
e del Regolamento regionale n. 3 del 21 gennaio 2019. – Esito istruttoria. 
 
ELENCO DEI SOGGETTI FINANZIATI E RELATIVA AGEVOLAZIONE CONCESSA  
Ambito Radiotelevisivo: 

 

Altre reti pubblcità srl - Bari € 14.000 

Associazione Gargano in Musica - Sannicandro G. € 8.000 

Associazione New Media - Barletta € 7.000 

Associazione Progetto Spazio 2000 - Acquaviva delle F. € 10.000 

Bluradio snc – Crispiano € 11.000 

Canale 7 srl - Monopoli € 46.000 

Canale 85 srl - Francavilla Fontana € 23.000 

Ciccio Riccio srl - Brindisi € 16.000 

Delta TV srl - Casamassima € 16.000 

Domina soc. coop. - Bari € 25.000 

Edizioni Joniche srl - Taranto € 15.000 

Erretiemme srl - Manduria € 7.000 

Eventi e Trenta srl - Bari € 7.000 

Farfalla soc. coop. - Mottola € 11.000 

Mediacom srl - Barletta € 20.000 

Media Communication srl - Monopoli € 26.000 

Publi Media Italia srl - Bari € 20.000 

Radio Argento srl - Monopolio € 7.000 

Radio Centro srl - Locorotondo € 6.000 

Radio Enny Sound srl - Bari € 16.000 

Radio Gamma srl - Barletta € 18.000 

Radio Italia Puglia srl - Corato € 10.000 

So.G.E.P. srl - Andria € 46.000 

Technology Service Puglia srl - Fasano € 16.000 

Telebari srl - Bari € 46.000 

Telecom service € 10.000 

Telecom sud snc - Foggia € 10.000 

TRM Network srl - Matera € 29.000 

Utelit - Martina Franca € 7.000 

Viva srl - Corato € 18.000 
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Ambito Stampa Cartacea: 
 

ESPERA € 15.000 

AVANTI SALENTO € 10.000 

 
Ambito Editoria Web: 
 

I Like Puglia € 13.000 

WayTV € 13.000 

Webtvpuglia € 15.000 

Citynews € 12.000 

Innovanews € 22.000 

ANMIC € 20.000 

KM707 € 10.000 

Editoriale 41 € 28.000 

 
 
 
ELENCO DEI SOGGETTI ESCLUSI: 
 

SOCIETA’ MOTIVAZIONE 

Radio Diffusione sas - 
Racale 

Istanza non firmata digitalmente e da escludere ai sensi dell’art. 
2 dell’Avviso pubblico 

Associazione TV Ofanto - 
Barletta 

Istanza che non contiene dati richiesti ai fini del calcolo della 
agevolazione e da escludere ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso 
pubblico 

New Cosmopolis srls - 
Taranto 

Società che non possiede il requisito dell’iscrizione al ROC da 
almeno 2 anni 

 

 
 




