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Struttura competente 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Promozione del 

Territorio 

  

Oggetto  

REVOCA EX ART. 21 QUINQUIES L. N. 241/1990 DELL’AVVISO PUBBLICO 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1311 DEL 28/12/2020 

RECANTE “AVVISO CONCORRENZIALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI 

GIUNTA REGIONALE DEL 4 DICEMBRE 2020 N. 960 PER LA CONCESSIONE DI 

“INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE IMPRESE EDITORIALI OPERANTI NEL 

LAZIO COLPITE DALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'EMERGENZA 

SANITARIA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2016, 

N. 13 - DISPOSIZIONI DI RIORDINO IN MATERIA DI INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE, CRITERI E LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DEI 

CONTRIBUTI” 

  

Premesse 

Il Dirigente della Divisione Promozione del Territorio, Roberto Raffi, in qualità di Responsabile del 

procedimento  

PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A. è una Società con capitale interamente regionale, che opera nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing e pertanto, nel rispetto delle 

direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di 

programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione; 

PRESO ATTO che: 

- con l’approvazione della Legge Regionale 28 ottobre 2016, n. 13, recante “Disposizioni di riordino 

in materia di informazione e comunicazione”, la Regione Lazio ha inteso disciplinare le forme di 

sostegno a favore dell’editoria, delle emittenti televisive e radiofoniche locali, della distribuzione 

locale e dei punti vendita della stampa quotidiana e periodica nonché delle emittenti radiotelevisive 

e testate giornalistiche on line locali, al fine di favorire la competitività economica e gli investimenti 

finalizzati a innovazioni tecnologiche, al lancio di nuove start up, al miglioramento degli standard 

di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione 

professionale e all'incremento dell'occupazione non precaria; 

- la Regione Lazio, in attuazione della L.R. n. 13/2016, ha approvato il Regolamento Regionale 28 

agosto 2017, n. 17, 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”; 

- in considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, che sta determinando evidenti 

difficoltà economiche e sociali, la Regione Lazio ha previsto, tra gli altri, un sostegno economico 

per le imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica; 
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- la Regione Lazio ha approvato il Regolamento Regionale 11 agosto 2020, n. 22, concernente 

“Disposizioni transitorie per la concessione di contributi, per l'anno 2020, a sostegno delle imprese 

editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria 

epidemiologica da Covid-19”; 

- la Regione Lazio ha approvato la deliberazione consiliare 2 dicembre 2020, n. 9, concernente “L.R. 

28 ottobre 2016, n. 13 “Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione”. 

Interventi sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali. Piano degli interventi 

biennio 2019- 2020”, che stabilisce all’articolo 4 che possono essere destinatarie degli interventi le 

emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line del Lazio che diffondono 

informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana; 

- la Regione Lazio ha approvato la deliberazione di Giunta regionale 4 dicembre 2020 n. 960 recante 

“Interventi di sostegno a favore delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi 

economica conseguente all'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 - legge regionale 28 

ottobre 2016, n. 13 "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione". Criteri e 

linee di indirizzo per la concessione dei contributi” con la quale, tra l’altro, si destinavano risorse 

pari ad euro 2.000.000,00 attualmente nella disponibilità di LAZIOcrea S.p.A., trasferite con 

determinazione di impegno n. G15590/2020 (impegno di spesa n. 81977/2020); 

VISTA la determinazione dirigenziale 28 dicembre 2020, n. 1311, con la quale la LAZIOcrea S.p.A. ha 

approvato l’Avviso pubblico concernente “Avviso concorrenziale in attuazione delibera di Giunta 

regionale del 4 dicembre 2020 n. 960 per la concessione di Interventi di sostegno a favore delle 

imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria 

epidemiologica da Covid-19 – legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 - Disposizioni di riordino in materia 

di informazione e comunicazione, criteri e linee di indirizzo per la concessione dei contributi”; 

VISTA la relazione prot. n. 12103 del 1 Giugno 2021 della Commissione nella quale vengono segnalate 

al RUP alcune criticità, emerse durante la fase preliminare dell’esame delle istanze pervenute e della 

conseguente fase di soccorso istruttorio, che potrebbero impattare sulla effettiva compatibilità con 

la ratio della iniziativa e con gli scopi che l’Amministrazione regionale si prefiggeva di raggiungere 

con la medesima;  

VISTA la nota n.12137 del 03/06/2021, acquisita al protocollo regionale n. 491901 del 03/06/2021, con 

la quale la Direzione “Sviluppo e Promozione del Territorio” di LAZIOcrea S.p.A. ha rappresentato alla 

Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive e la Ricerca, alcune criticità 

emerse nella fase di verifica dei criteri soggettivi previsti dall’Avviso pubblico di cui alla 

determinazione dirigenziale n 1311 del 28/12/2020 riconducibili, in particolare, a una non esaustiva 

caratterizzazione del requisito soggettivo riferito all’ambito locale, così come previsto dai Capi II e III 

della L.R. n. 13/2016; 

CONSIDERATO che il requisito soggettivo riferito all’ambito locale, oltre ad essere esplicitamente 

richiamato nella L.R. n. 13/2016 – Capi II e III – risulta oltremodo specificato nella deliberazione 

consiliare n. 9 del 2/12/2020 avente ad oggetto “Legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (disposizioni 

di riordino in materia di informazione e comunicazione). interventi a sostegno delle emittenti 

radiotelevisive e testate on line locali. Piano degli interventi biennio 2019 – 2020” che al punto 4 
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dell’Allegato, nell’individuare i beneficiari del Piano degli interventi 2019-2020 recita “...Sono 

destinatari degli interventi le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line che hanno 

sede operativa nel Lazio ed ivi operano, che producono e diffondono on line informazione e format 

giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana....”, mentre l’Avviso approvato con la 

determinazione dirigenziale 28 dicembre 2020, n. 1311 non ha ben specificato siffatto requisito; 

CONSIDERATO che la deliberazione consiliare n. 9 del 2/12/2020, avente ad oggetto “Legge regionale 

28 ottobre 2016, n. 13 (disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione). Interventi 

a sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali. Piano degli interventi biennio 2019 – 

2020” al punto 4 dell’allegato, prevede che l’entità del contributo sia determinata nell’ambito 

dell’importo minimo e massimo stabilito dall’avviso pubblico, mentre l’Avviso approvato con la 

determinazione dirigenziale 28 dicembre 2020, n. 1311 ha omesso di considerare tale elemento; 

VISTA la delibera della Giunta regionale 18 giugno 2021 n. 375, con la quale la Regione Lazio ha 

modificato ed integrato la deliberazione di Giunta regionale 4 dicembre 2020 n. 960 recante 

“Interventi di sostegno a favore delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica 

conseguente all'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19 - legge regionale 28 ottobre 2016, n. 

13 "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione". Criteri e linee di indirizzo per 

la concessione dei contributi” nel senso di specificare e declinare in maniera più puntuale i seguenti 

requisiti e criteri da inserire nell’Avviso: 

a) specificazione dell’ambito locale quale requisito soggettivo per la partecipazione all’Avviso, in 

analogia con quanto definito dalla deliberazione consiliare n. 9 del 2 dicembre 2020 che stabilisce 

all’art. 4 “I beneficiari destinatari degli interventi sono le emittenti radiotelevisive locali e le testate 

giornalistiche on line che hanno sede operativa nel Lazio ed ivi operano, che producono e 

diffondono on line informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana”; 

b) individuazione di una soglia minima di euro 600,00 e di un tetto massimo di euro 150.000,00 per 

la concessione del contributo in analogia con quanto previsto dal Decreto Legge 22 marzo 2021, 

n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute 

e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 maggio 2021, n. 69; 

RILEVATO che si appalesa opportuno procedere alla revoca, per ragioni di convenienza legate al 

rispetto rigoroso dei criteri già stabiliti dalla normativa regionale, dell’Avviso pubblico approvato con 

la determinazione dirigenziale 28 dicembre 2020, n. 1311, che quei criteri non ha, in un caso, ben 

declinato e, nell’altro, omesso di considerare; 

CONSIDERATO che tali ulteriori criteri integrano e non sostituiscono tutti gli altri requisiti e criteri già 

individuati con la deliberazione di Giunta regionale del 4 dicembre 2020 n. 960 che rimangono 

pertanto invariati per espressa previsione della medesima delibera della giunta regionale 18 giugno 

2021 n. 375, mediante cui la Regione Lazio ha contestualmente dato mandato alla scrivente LAZIOcrea 

S.p.A. di provvedere a: 

- avviare le procedure di ritiro dell’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1311 

del 28/12/2020; 
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- indire un nuovo avviso pubblico integrato con la specifica declinazione del requisito soggettivo 

dell’ambito locale in analogia con quanto definito dalla deliberazione Consiliare n. 9 del 2 dicembre 

2020, art.4 e con la previsione del limite minimo e massimo del contributo pari rispettivamente a € 

600,00 ed € 150.000,00; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di revoca ex art. 21-quinquies della Legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii. (prot. n. 14455 del 2 luglio 2021) dell’Avviso pubblico approvato con 

determinazione dirigenziale n. 1311 del 28/12/2020, recante “Avviso concorrenziale in attuazione della 

delibera di giunta regionale del 4 dicembre 2020 n. 960 per la concessione di interventi di sostegno a 

favore delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi economica conseguente 

all'emergenza sanitaria epidemiologica da covid-19 – legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 - disposizioni 

di riordino in materia di informazione e comunicazione, criteri e linee di indirizzo per la concessione dei 

contributi”; 

CONSIDERATO che tale comunicazione di avvio del procedimento di revoca è stata inviata tramite 

PEC in data 2 luglio 2021 a tutti i soggetti che avevano presentato domanda di contribuzione e che la 

stessa prevedeva la possibilità di presentare motivate controdeduzioni all’indirizzo PEC 

direzione.promozioneterritorio.laziocrea@legalmail.it, entro il termine massimo di giorni 7 (sette) dalla 

data di pubblicazione della comunicazione stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ovvero, se 

antecedente, dalla data di ricezione tramite PEC; 

PRESO ATTO che, trascorso il suddetto termine massimo di giorni 7 (sette), non risulta pervenuta, 

all’indirizzo PEC sopra indicato, alcuna controdeduzione rispetto all’avvio del procedimento di revoca 

dell’avviso in questione; 

Tutto ciò premesso, in ottemperanza alla delibera della Giunta regionale 18 giugno 2021 n. 375 della 

Regione Lazio, LAZIOcrea S.p.A., preso atto della rinnovata valutazione dei presupposti normativi e 

regolamentari sottesi all’Avviso di cui in epigrafe, ritiene di dover procedere al ritiro del medesimo 

Avviso al fine di salvaguardare sia l’intento del legislatore regionale, sia la finalità perseguita 

dall’iniziativa, volta a sostenere le imprese editoriali locali operanti nel Lazio, colpite dalla crisi 

economica conseguente all'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. 

SENTITA l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della 

procedura di acquisizione individuata;  

di concerto con il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio determina  

la revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’Avviso 

pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1311 del 28/12/2020, recante “Avviso 

concorrenziale in attuazione delibera di giunta regionale del 4 dicembre 2020 n. 960 per la concessione 

di “interventi di sostegno a favore delle imprese editoriali operanti nel Lazio colpite dalla crisi 

economica conseguente all'emergenza sanitaria epidemiologica da covid-19 – legge regionale 28 

ottobre 2016, n. 13 - disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione, criteri e linee 

di indirizzo per la concessione dei contributi”, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali. 
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Allegati:  

- Comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ex art. 21-quinquies, della Legge n. 241/1990, 

dell’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1311 del 28/12/2020 (prot. n. 

14455 del 02/07/2021) 

 

 

  

Responsabile del Procedimento (RP)  Roberto Raffi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 

del Territorio  
Giuseppe Tota  
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