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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27-06-2022

tto d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

DELIBERAZIONE N. 206

OGGETTO: DISCIPLINA DEL SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE. ARTT. 10 E 11
LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 2015, N. 11 E SS.MM. E II. DETERMINAZIONE QUOTA
DA DESTINARE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE.
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno ventisette del mese di giugno dell’anno duemilaventidue nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
1
2
3
4
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Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CALENDA FILOMENA
CAVALIERE NICOLA
NIRO VINCENZO
PALLANTE QUINTINO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 286 inoltrata dal I DIPARTIMENTO;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del I DIPARTIMENTO - MARIOLGA MOGAVERO, e della dichiarazione, in esso
contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al
PRESIDENTE TOMA DONATO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
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DELIBERA
di determinare per l’anno 2022, ai sensi del comma 2, art. 11 della L.R. 20 maggio 2015, n. 11, l’importo
del contributo pari ad €. 20.000,00 finalizzato agli interventi di cui all’art. 10 della Legge stessa, promossi
dagli ordini professionali;
di demandare al Direttore del Servizio Politiche dell'Istruzione della Formazione Professionale e
dell'Università' l’attuazione di quanto previsto all’art. 10 della L.R. 11/2015 ed in particolare, ai fini della
gestione amministrativo – contabile del fondo come sopra individuato, di porre in essere entro il 31 agosto
del corrente anno ogni utile attività diretta all’individuazione delle iniziative formative a cui destinare in
concreto il contributo pubblico di cui trattasi;
di demandare al Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale la notifica del presente
provvedimento al Corecom Molise ai fini del successivo riparto dei contributi all’editoria locale.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Disciplina del sostegno all’editoria locale. Artt. 10 e 11 legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 e
ss.mm. e ii. Determinazione quota da destinare alla formazione professionale.
VISTA la legge del 7 giugno 2000, n. 150, che disciplina le attività di Informazione e Comunicazione delle
pubbliche amministrazioni;
VISTA la legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 “Disciplina del sostegno all’editoria locale” e ss.mm.ii.
finalizzata a promuovere nel territorio molisano il sistema dell’informazione locale in quanto diffusore di
conoscenza della realtà territoriale regionale, conformemente ai principi costituzionali e statutari, che
riconosce e garantisce il pluralismo nell’informazione locale, attraverso interventi volti a sostenere l'editoria
molisana e a promuovere la professione giornalistica in ambito regionale;
VISTO:
- il comma 2, dell’articolo 8, della legge regionale sopra richiamata “Misure di semplificazione” il
quale stabilisce che “Il procedimento per l'ammissione ai benefici di cui alla presente legge è svolto
dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise (CO.RE.COM).”;
- l’art. 10 rubricato “Formazione Professionale” che così recita: “Per le finalità di cui all’articolo 1,
la Regione, nell’ambito delle norme statali, regionali e comunitarie che disciplinano le attività di
formazione professionale e in considerazione degli obblighi di formazione continua e permanente
per i giornalisti, può contribuire, anche su proposte dell’Ordine dei giornalisti, alla realizzazione di
appositi corsi di formazione professionale, anche con riferimento alle figure di personale tecnico
maggiormente richieste dalle imprese editoriali”;
- il comma 2 dell’art. 11 con il quale si dispone: “La Giunta regionale stabilisce annualmente la
quota delle risorse di cui al comma 1 da destinare agli interventi di cui all’art. 10”;
RILEVATO, pertanto, che anche mediante i corsi di formazione professionale si riconosce e garantisce il
pluralismo dell’informazione locale quale promotore di crescita sociale e culturale, nonché di
partecipazione dei cittadini alle attività di interesse generale;
ATTESO che la quota da destinare alla formazione professionale può essere annualmente determinata
dalla Giunta regionale nell’ambito delle risorse destinate ai contributi per l’editoria;
CONSIDERATO che, ai fini della migliore e più efficace realizzazione dei corsi di formazione sia del
personale prettamente giornalistico che per le figure tecniche, si ritiene opportuno demandare al Servizio
regionale competente per materia l’attuazione della più ampia disciplina della formazione professionale;
RITENUTO NECESSARIO, quindi, ai sensi della citata normativa di riferimento, proporre alla Giunta
regionale di determinare per l’anno in corso la quota destinata agli interventi di cui all’art. 10;
CONSTATATO che la spesa per la concessione dei contributi per il sostegno all’editoria locale è a valere
sulle risorse proprie;
TUTTO CIÓ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
di determinare per l’anno 2022, ai sensi del comma 2, art. 11 della L.R. 20 maggio 2015, n. 11, l’importo
del contributo finalizzato agli interventi di cui all’art. 10 della Legge stessa;
di demandare al Direttore del Servizio Politiche dell'Istruzione della Formazione Professionale e
dell'Università' l’attuazione di quanto previsto all’art. 10 della L.R. 11/2015 ed in particolare, ai fini della
gestione amministrativo – contabile del fondo come sopra individuato, di porre in essere entro il 31 agosto
del corrente anno ogni utile attività diretta all’individuazione delle iniziative formative a cui destinare in
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concreto il contributo pubblico di cui trattasi;
di demandare al Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale la notifica del presente
provvedimento al Corecom Molise ai fini del successivo riparto dei contributi all’editoria locale.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
FIORELLA DI IORIO

I DIPARTIMENTO
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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