
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 59 del 5 ottobre 2009 Atti della RegionePARTE I

A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Analisi, 
Progettazione e Gestione Sistemi Informativi - Decreto dirigenziale n. 272 del 1 ottobre 2009 –  Ban-
do per la concessione di aiuti  de minimis  ai sensi del reg. CE 1998-2006 alle PMI titolari di emit-
tenti televisive locali in attuazione dell obiettivo operativo 5.2 attività  sub B del P.O. FESR Cam-
pania 2007-2013 per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al 
sistema digitale terrestre - approvato con d.d. n. 244 del 29.07.2009 pubblicato sul BURC n. 48 del 
03.08.2009. PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICHIESTA DE-
GLI AIUTI . 
 
PREMESSO  
- che la legge 3 maggio 2004, n. 112 ha avviato la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digita-
le terrestre, sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data della sua entrata in vigo-
re;  
- che la L. 29 novembre 2007, n. 222, ha stabilito che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei 
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale en-
tro l’anno 2012”;  
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, modificato dal D.M. del 
10.04.2009, ha definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digi-
tale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze; 
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2009 – pubblicato sulla G.U. n. 153 
del 4 luglio 2009 - ha stabilito che per la Regione Campania il passaggio definitivo alla trasmissione te-
levisiva in tecnica digitale avverrà “nel periodo a partire dal 1 dicembre 2009 ed entro e non oltre il 16 di-
cembre 2009” ;  
- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1240 del 15/07/2009 –pubblicata sul BURC n. 46 
del 20/07/2009 - ha predisposto un pacchetto di interventi mirati per accompagnare le imprese televisive 
in questa delicata fase di riassetto del sistema televisivo regionale, stabilendo fra l’altro di attuare un re-
gime di aiuti in de minimis   a supporto delle PMI titolari di emittenti televisive locali: a) legittimamente 
operanti con impianti televisivi ubicati nel territorio regionale; b) che abbiano adempiuto alle prescrizioni 
portate dall’art. 25, comma 11, della Legge 112/04; c) per la realizzazione di programmi di investimento 
incentrati sull’acquisto degli impianti e attrezzature necessarie all’adeguamento tecnologico in sostitu-
zione degli impianti analogici legittimamente ed effettivamente funzionanti; d) che all’atto della conces-
sione del contributo dimostrino di essere in possesso dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecni-
ca digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; 
- che la Deliberazione di G.R. n. 1240/09 sopra citata ha stabilito che l’intervento, che non dovrà supe-
rare la somma di € 10.000.000,00 , sarà cofinanziato a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013 - 
Asse 5 – Società dell’informazione - Obiettivo Operativo 5.2 - Sviluppo della Società dell’Informazione 
nel Tessuto Produttivo – Attività sub b)  Sostegno agli investimenti diretti all’innovazione organizzativa, 
di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie dell’informazione;  
- che in esecuzione della citata  Deliberazione di G.R. n.1240/2009 , con Decreto Dirigenziale n. 244 
del 29 luglio 2009 – pubblicato sul BURC n. 48 del 3 agosto 2009   é stato approvato il Bando per la 
concessione di aiuti in regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, rivolto alle PMI 
titolari di emittenti televisive locali per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema ana-
logico al sistema digitale terrestre ;  
- che il suddetto Bando  – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 244 del 29 luglio 2009 – all’art. 8 
punto 1  prevede che  “ la domanda di richiesta degli aiuti …. dovrà essere inviata , a  pena di esclusio-
ne - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 2 OTTOBRE 2009 …. ”  ; 
 
CONSIDERATO  
- che il suddetto Bando ha suscitato un notevole interesse nell’ambito delle emittenti televisive locali, 
come si evince dai molteplici quesiti formulati sia direttamente che a mezzo telefono e via mail all’ufficio 
preposto sulle tematiche più varie ;   
- che sono emerse diffuse difficoltà nella compilazione della modulistica prevista dal bando, dovute al-
la  mancanza di esperienza dei titolari delle emittenti televisive rispetto alle procedure previste dai regimi 
di aiuti in de minimis ;   
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- che è stata inoltre rappresentata l’oggettiva difficoltà di raccolta delle informazioni circa le specifiche 
tecniche di funzionamento delle attrezzature della nuova tecnologia digitale, fondamentali per effettuare 
la migliore  scelta dei prodotti per il corretto funzionamento delle reti ;   
 
RILEVATO  
- che allo stato non è stata prodotta alcuna domanda per la partecipazione al bando e che è presumi-
bile cha alla data dell’attuale scadenza  prevista dal bando per il 2 ottobre 2009, ne pervengano solo in 
misura esigua, non consentendo quindi di realizzare l’obiettivo precipuo del bando, che è quello di favo-
rire il generale passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre ;   
- che comunque sono state avanzate più volte richieste di prorogare il suddetto termine di scadenza 
per consentire di superare le descritte difficoltà, anche in considerazione del fatto che le autorizzazioni 
all’uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, previste dal 
bando come presupposto per la concessione del contributo, non sono state ancora rilasciate ; 
- che allo stato non sussiste inoltre alcun motivo ostativo per la concessione della  suddetta proroga  ;      
 
RITENUTO  
- che per tutto quanto sopra rappresentato si rende dunque opportuno prorogare il termine del 2 
Ottobre 2009 attualmente previsto come  scadenza per la presentazione della domanda di richiesta 
degli aiuti dall’art 8  punto 1 del Bando approvato  con Decreto Dirigenziale n. 244 del 29 luglio 
2009 – pubblicato sul BURC n. 48 del 3 agosto 2009 -   per la concessione di aiuti in regime de mini-
mis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, rivolto alle PMI titolari di emittenti televisive locali per 
favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre ;  
- che il nuovo termine di scadenza per la presentazione della domanda di richiesta degli aiuti di cui 
all’art 8 punto 1 del Bando viene pertanto  individuato nel giorno venerdì  30 OTTOBRE 2009 ; 
- che il suddetto Bando  – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 244 del 29 luglio 2009  –  
pubblicato sul BURC n. 48 del 03/08/2009 - viene così modificato all’art. 8 punto 1 nella parte in 
cui prevede che  “ la domanda di richiesta degli aiuti …. dovrà essere inviata, a  pena di esclusione - en-
tro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 30 OTTOBRE  2009 …. ”  . fermo restando tutto il 
resto  ; 
- che verrà utilizzata la apposita sezione dedicata alla Società dell’Informazione presente sul portale 
della Regione Campania – www.regione.campania.it – per dare un primo immediato avviso del presente 
provvedimento nonché per continuare a pubblicare le “ F.A.Q.”, cioè  le risposte ai quesiti più frequenti e 
di generale rilevanza ;   
- CHE occorre delegare il Settore Stampa,Documentazione,Informazione,  alla pubblicazione sul 
BURC del presente provvedimento, per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza ; 
       
VISTO 
la deliberazione di G.R. n.  26 del 11.01.2008 ;  
il  decreto del Presidente G.R  n. 62 del 07.03.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 879 del 16.05.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 960  del 30.05.2008; 
la deliberazione di G.R. n. 1056 del 19.06.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 1240 del 15.07.2009 ; 
il decreto dirigenziale n. 244 del 29.07.2009 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 02, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi nonché Responsabile di Obiettivo Operativo  
5.2 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono per ripetute e trascritte  
 
- di  prorogare il termine del 2 ottobre 2009 attualmente previsto come  scadenza per la presenta-
zione della domanda di richiesta degli aiuti dall’art 8 - punto 1 del Bando approvato  con Decreto Di-
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rigenziale n. 244 del 29 luglio 2009 – pubblicato sul BURC n. 48 del 3 agosto 2009 -   per la con-
cessione di aiuti < de minimis > ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, in attuazione della Obietti-
vo Operativo 5.2 - Sviluppo della Società dell’Informazione nel Tessuto Produttivo nell’ambito dell’ P.O. 
FESR 2007/2013 rivolto alle  PMI titolari di emittenti televisive locali per favorire il passaggio delle tra-
smissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre ; 
 
 - di stabilire che il nuovo termine di scadenza per la presentazione della domanda di richiesta degli 
aiuti di cui all’art 8 punto 1 del suddetto Bando viene pertanto individuato nel giorno venerdì  30 OT-
TOBRE 2009; 
 
- di stabilire pertanto che il suddetto Bando – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 244 del 
29 luglio 2009  –  pubblicato sul BURC n. 48 del 03/08/2009 - viene così modificato all’art. 8 punto 
1 nella parte in cui  prevede che  “ la domanda di richiesta degli aiuti …. dovrà essere inviata, a  pena 
di esclusione - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 30 OTTOBRE  2009 …. ”  . fermo 
restando tutto il resto  ;  
 
- di disporre che venga utilizzata la apposita sezione dedicata alla Società dell’Informazione presente 
sul portale della Regione Campania – www.regione.campania.it – per dare un primo immediato avviso 
del presente provvedimento nonché per continuare a pubblicare le “ F.A.Q.”,   le risposte ai quesiti più 
frequenti e di generale rilevanza ;   
 
- di delegare il Settore Stampa, Documentazione, Informazione,BURC  alla pubblicazione sul BURC del 
presente provvedimento, per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza ; 
 
- di inviare il presente atto all’Assessorato alla Ricerca Scientifica e, per l’esecuzione, all’ A.G.C. “Ricer-
ca Scientifica – Settore Sistemi Informativi” e, per quanto di rispettiva competenza, all’ AGC “Rapporti 
con gli Organi Nazionali ed Internazionali”, al Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e delle 
Spese” e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione,BURC perché disponga la pubblicazione 
sul BURC  con la procedura di urgenza. 
                                                                                
                                                                                      Cancellieri     
 

 


