
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

 

 

Relazione illustrativa e tecnica 

 

 

Oggetto: Decreto del Ministero dello sviluppo economico. Articolo 195 del decreto legge 

19/05/2020 n. 34 “Fondo emergenze emittenti locali”. Anno 2021 

 

Relazione illustrativa 

La presente bozza di Decreto è stata predisposta ai sensi del D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”  così da ultimo modificato dal decreto legge 22 marzo 

2021 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, 

pubblicata nella G. U. 21 maggio 2021, n. 120, S.O. 

In particolare l’art 195 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Fondo per emergenze relative alle 

emittenti locali”  così come da ultimo novellato dall'art. 6-ter, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69,  prevede: “ Al fine di consentire alle 

emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo 

sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale 

a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo 

economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, 

che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi 

informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali 

beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi 

all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i 

criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica 

dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 

approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. 

Con il recente intervento normativo, dunque, il Fondo per le emergenze relative alle emittenti locali, 

che era stato istituito lo scorso anno con la previsione di un contributo straordinario pari a 50 

milioni di euro, è stato rifinanziato anche per l’anno 2021 con lo stanziamento di un ulteriore 

importo di 20 milioni di euro. 

 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000909938ART13,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000907147ART118,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000909938ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000855920ART0,__m=document
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In attuazione del previgente art. 195 DL 34/2020 il Ministero dello sviluppo economico ha adottato 

il decreto 12 ottobre 2020 “Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli 

stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 

195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”, registrato dalla Corte dei Conti in data 4 novembre 2020 con 

n. 915 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.279 del 09-11-2020. 

Per l’anno 2021 sono confermati i medesimi presupposti previsti per l’anno 2020 sia in ordine ai 

soggetti beneficiari sia in ordine alla individuazione delle modalità di verifica dell’effettivo 

adempimento degli oneri informativi demandate ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo 

economico  

SOGGETTI BENEFICIARI 

L’art. 195 del predetto D.L. ha previsto l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi 

informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 a favore delle emittenti 

radiotelevisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale 

relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. La disposizione prevede lo 

stanziamento nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2021 di 

un importo di 20 milioni di euro da erogare a favore delle emittenti locali radiotelevisive 

commerciali e comunitarie in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 (“Regolamento concernente i criteri di 

riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il 

pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche 

locali”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239). 

Alla luce della predetta disposizione è stato predisposto il presente schema di decreto che tiene 

conto dell’elenco dei beneficiari e degli importi spettanti calcolati secondo i criteri di riparto del 

D.P.R. 146/2017 per l’anno 2019 considerando lo stanziamento dei 20 milioni di euro come tetto 

massimo di spesa. 

A tale stanziamento si è provveduto con l’adozione del decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze n.143160/2021, in attesa di registrazione della Corte dei Conti, con il quale sono state 

apportate le necessarie variazioni in aumento in termini di cassa e di competenza nello stato di 

previsione del Ministero dello sviluppo economico - capitolo 3125 piano gestionale 2 istituito 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000855920ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000855920ART0,__m=document
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nell’anno 2020 a titolo di “Contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione 

del contagio da COVID-19 ”.  

Ai fini della determinazione degli importi spettanti alle emittenti radiotelevisive il predetto 

stanziamento è stato ripartito secondo il punteggio acquisito con le graduatorie approvate per il 

2019 in applicazione dei criteri di riparto e di valutazione previsti dal D.P.R. 146/2017. 

Si illustrano dunque di seguito tali criteri distintamente per le emittenti televisive e per quelle 

radiofoniche a carattere commerciale nonché separatamente per le emittenti televisive e per le 

emittenti radiofoniche a carattere comunitario e si allegano i 4 elenchi nei quali sono riportati i 

soggetti beneficiari e gli importi concessi che saranno approvati con il successivo decreto 

direttoriale (All.ti A, B, C, D). 

 

CRITERI DI RIPARTO DPR 146/2017 

L’art.2 del Regolamento definisce i seguenti criteri di ripartizione delle risorse presenti 

sull’apposito capitolo di bilancio del Ministero che sono stati seguiti nella predisposizione delle 

graduatorie anno 2019: 

a) 85% riservato alle emittenti televisive operanti in ambito locale 

b) 15% riservato alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale 

Lo stanziamento riservato all’emittenza televisiva viene successivamente ripartito fra emittenti a 

carattere commerciale ed emittenti a carattere comunitario secondo le seguenti percentuali: 

a.1) 95% riservato alle emittenti televisive commerciali 

a.2) 5% riservato alle emittenti televisive comunitarie 

Anche per le emittenti radiofoniche viene effettuata una ripartizione dello stanziamento ma con 

percentuali diverse fra emittenti radiofoniche commerciali ed emittenti radiofoniche comunitarie. In 

particolare: 

b.1) 75% riservato alle emittenti radiofoniche commerciali 

b.2) 25% riservato alle emittenti radiofoniche comunitarie 

Stabilito l’ammontare complessivo dello stanziamento riservato alle 4 categorie di beneficiari sopra 

descritti, ovvero per l’esercizio che ci occupa 20 milioni di euro, tale importo viene 

conseguentemente ripartito. Ai fini del punteggio per le emittenti commerciali sia televisive che 
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radiofoniche si applica quanto previsto dall’art.  6 del Regolamento che fissa i criteri di valutazione 

delle domande ai fini del calcolo dei contributi. Infine solo per le emittenti televisive commerciali lo 

stanziamento viene ulteriormente ripartito in base alla posizione ottenuta nella graduatoria 

prevedendo che il 95% dei fondi sia riservato alle emittenti che occupano le prime 100 posizioni in 

graduatoria, mentre il restante 5% deve essere suddiviso fra tutte le emittenti che occupano le 

restanti posizioni in graduatoria, a partire dalla 101-esima. 

Per le emittenti radiofoniche e televisive a carattere comunitario le regole di ripartizione sono 

fissate dall’art. 7 del Regolamento: il 50% dello stanziamento viene suddiviso in parti uguali fra 

tutte le emittenti ammesse in graduatoria, mentre il restante 50% viene attribuito in base al 

punteggio ottenuto nella predetta graduatoria, per il solo criterio di valutazione riguardante il 

personale occupato. 

Tutto ciò considerato con riferimento ai criteri di riparto previsti dal D.P.R. 146/2017 applicati alle 

emittenti locali presenti nelle graduatorie per le annualità 2019, sono stati predisposti 4 elenchi (tv 

commerciali, tv comunitarie, radio commerciali e radio comunitarie) corrispondenti agli allegati A, 

B, C e D con l’indicazione dei punteggi attribuiti e del contributo straordinario spettante a ciascun 

beneficiario - avuto riguardo ai 20 milioni concessi per l’anno 2021 - che saranno pubblicati sul sito 

istituzionale con successivo decreto direttoriale. 

Con il medesimo decreto saranno diramate in modo più dettagliato sia le istruzioni tecniche per la 

messa a disposizione dei messaggi istituzionali che dovranno essere seguite dalla Presidenza del 

Consiglio – DIE, già concordate con la medesima, sia le modalità operative che le emittenti 

dovranno osservare per la presentazione delle domande di accesso al contributo straordinario anno 

2021. 

MODALITA’ DI VERIFICA  

In merito alle modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi l’articolo 195 

del D.L. 34/2020 rimanda ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico 

l’individuazione dei criteri da utilizzare per i necessari controlli così come previsto dal previgente 

art. 195 per l’anno 2020. 

Con lo schema del presente decreto dunque viene attuata anche per l’anno 2021 la predetta norma di 

legge con la previsione espressa dell’impegno che le richiedenti assumono per la messa a 

disposizione degli spazi informativi e la fissazione dei criteri di verifica aventi ad oggetto la 

effettiva messa in onda degli spot da parte delle emittenti. 
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Per quanto riguarda la realizzazione dei messaggi di comunicazione istituzionali sono stati presi 

accordi con la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria che 

condividerà, ai fini della diffusione da parte delle emittenti, gli spot prodotti in materia di 

emergenza sanitaria nonché quelli riguardanti le misure di sostegno e di rilancio volte a favorire la 

ripresa economica delle attività duramente colpite dalla epidemia COVID-19. A livello operativo 

sono state confermate le modalità già seguite per la campagna relativa ai messaggi COVID-19 per 

l’annualità 2020 (periodo novembre 2020-aprile 2021). In particolare la Presidenza mediante 

account appositamente predisposto accederà alla piattaforma cloud del Ministero dello Sviluppo 

Economico caricando periodicamente i file inerenti i messaggi istituzionali relativi all’emergenza 

COVID-19. 

Il Ministero provvederà dunque ad avviare il processo per la pubblicazione dei file da rendere 

accessibili alle emittenti al fine di consentire la diffusione negli spazi informativi messi a 

disposizione e preventivamente indicati all’atto di presentazione della domanda. 

Tutto ciò considerato, si descrive brevemente l’articolato. 

ARTICOLATO  

 L’articolo 1 indica i soggetti beneficiari del contributo e riporta il periodo di riferimento per 

l’adempimento degli obblighi di diffusione dei messaggi di comunicazione istituzionale relativi 

all'emergenza sanitaria con il richiamo all’Allegato (comma 4). Tale allegato riporta il numero 

minimo dei messaggi che ogni emittente deve trasmettere in corrispondenza delle fasce definite in 

ragione degli importi concessi; vengono altresì indicati i periodi di messa in onda per un totale 

minimo di 24 giornate di campagna istituzionale distribuite nell’intervallo temporale fissato dal 

giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda fino al 30 aprile 2022. 

Si è ritenuto infatti necessario considerare anche un periodo successivo all’anno in corso per 

accompagnare l’auspicabile processo di normalizzazione in rapporto alla stabilizzazione 

dell’epidemia e alle iniziative messe in campo dal Governo per la ripresa economica offrendo un 

servizio di comunicazione istituzionale che potesse tener conto delle mutevoli esigenze informative 

connesse alla evoluzione dei possibili diversi scenari collegati alla emergenza da COVID 19.  

La medesima disposizione prevede che gli elenchi dei soggetti beneficiari unitamente agli importi 

assegnati vengono approvati con apposito decreto direttoriale di concessione il cui termine massimo 

di adozione è di 10 giorni dalla pubblicazione del DM (comma 2). 
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In tale articolo vengono inoltre indicate le modalità con le quali i messaggi vengono veicolati alle 

emittenti per la successiva diffusione (comma 3).  

L’articolo 2 disciplina le procedure per la presentazione delle domande di ammissione al contributo 

straordinario. Le domande saranno presentate tramite la procedura SICEM che le emittenti 

radiotelevisive locali utilizzano annualmente per la richiesta dei contributi ordinari del Fondo per il 

pluralismo e l’innovazione dell’informazione di cui all’art. 1 comma 1 della legge 26 ottobre 2016 

n. 198 e che è stata utilizzata anche lo scorso anno per le domande di accesso al contributo 

straordinario anno 2020. 

L’articolo 3 detta i criteri di verifica aventi ad oggetto l’effettivo adempimento degli oneri 

informativi il cui controllo è demandato agli Ispettorati territoriali. Tali controlli dovranno essere 

distribuiti su tutto il territorio nazionale e riguardare almeno il 5% degli operatori radiotelevisivi per 

ciascuna categoria.  

L’articolo 4 disciplina le scadenze entro le quali dovrà essere erogato il contributo - 60 giorni dalla 

data di presentazione della domanda - e i casi di revoca dello stesso. L’eventuale violazione 

dell’impegno assunto all’atto di presentazione della domanda sarà causa di esclusione dal beneficio 

e comporterà la revoca – totale o parziale a seconda dell’entità dell’inadempimento-  nel caso in cui 

il contributo fosse stato già percepito dalla emittente.  

L’articolo 5 indica le modalità di copertura degli oneri. 

Lo schema presenta un Allegato che indica gli intervalli di tempo nei quali dovrà essere garantita la 

diffusione dei messaggi per una durata complessiva minima di 24 giorni e il numero dei messaggi 

da mandare in onda, corredato delle relative fasce orarie, suddivise in base all’ammontare del 

contributo. 

Giova precisare che il termine dei 24 giorni è stato previsto in coerenza con quanto stabilito nel DM 

12 ottobre 2020 che, a fronte di un contributo complessivo di 50 milioni di euro, fissava a 60 giorni 

il periodo minimo di diffusione. 

Relazione tecnica 

Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, in quanto la copertura è garantita da 

quanto previsto all’articolo 5. 

 

 

 


