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Bando l’assegnazione di contributi da destinare ad interventi di digitalizzazione e 

valorizzazione delle testate giornalistiche d’informazione locale pugliese. 
Atto dirigenziale n. 142/DIR/2021/00274 del 21 luglio 2021 

 
Premessa 
 
La Regione Puglia intende promuovere un progetto finalizzato alla creazione di contenuti 
digitali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei giornali periodici locali, con 
l'obiettivo di realizzare e gestire il patrimonio digitalizzato delle risorse editoriali, per la 
salvaguardia di documenti inerenti la tradizione, la cultura e la storia del territorio pugliese. 
I giornali locali sono un patrimonio prezioso per la storia del territorio e costituiscono un 
bene di grande interesse dal punto di vista sociale, economico, culturale e storiog           
                                                                                        
                                                                                      
significativo per ricostruire i frammenti della nostra identità. I gio                 “   
prossimità”               g                      v            ostri territori, delle comunità e 
delle persone. In molti casi sono i soli testimoni di storie e situazioni che nessun altro 
documento riesce a testimoniare e trasmettere. Pertanto, si intende procedere con 
  ’    v  à      g                                                                     -line. 
 
I     g                      ’  b           g     P g    D g       b   y                   R g     
Puglia che archivia e prese v             ’                                                
materiale digitale accessibile a tutti in formato open data. 
 
Progetto regionale di intervento  
 
Il progetto prevede di realizzare la digitalizzazione dei periodici locali e la loro messa a 
disposizione on-          ’ b     v                                          g              
pugliesi di interesse per il territorio presenti sul Portale Puglia Digital Library, sostenendo la 
digitalizzazione di periodici con almeno quindici anni di pubblicazione continuativa, anche se 
cessata. Il progetto ha come finalità la realizzazione di una collezione digitale di periodici 
locali pugliesi fruibile in modo evoluto sul web e consiste nella digitalizzazione di tutte le 
pagine e nella creazione dei relativi metadati. 
 
Somme disponibili 
 
La somma complessivamente disponibile per il sostegno dei progetti di digitalizzazione e 
valorizzazione dei periodici locali pugliesi corrisponde a euro 60.000,00. 
 
Soggetti beneficiari 
 
I soggetti beneficiari del progetto sono i periodici intesi come pubblicazione (diversa sia dai 
giornali quotidiani sia dalle pubblicazioni periodiche ufficiali di accademie e società 
scientifiche) che, a intervalli regolari di tempo, porta a conoscenza del pubblico scritti di 
autori vari su argomenti di carattere letterario, artistico, politico, scientifico, tecnico ecc., 
recensioni di libri, notiziari. I periodici devono avere almeno quindici anni di pubblicazione 
continuativa, anche se cessata. 
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Inoltre, come stabilito dall'art. 5 della Legge n. 47 del 1948, il periodico deve risultare 
testata registrata presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione 
ha sede. La Legge, infine, impone che vi sia un direttore responsabile iscritto all'Albo dei 
giornalisti, nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti. 
 
Contributo erogato e importo massimo concedibile 
 
I progetti sono finanziati con un contributo fino a un massimo di euro 10.000,00 per 
ognuno. 
 
Spese ammissibili 
 
Sono riconosciute le seguenti categorie di spesa: 

 spese connesse alle attività di digitalizzazione; 

 spese di personale interno riferite al progetto; 

 le spese riferite ad attività di ricognizione o completamento delle raccolte da 
digitalizzare. 

 
Erogazione del contributo 
 
Il contributo assegnato sarà    g         ’                                 v                 
   g        à           A   g         ’  v                                          
agevolazioni, il Dirigente della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale con proprio 
atto     g                b        ’                             v                     
               v                         ’              vv       ’    v              
soggetti ammessi alle agevolazioni e la quantificazione di ciascun contributo, nonché 
 ’ ndividuazione dei soggetti non ammessi alle agevolazioni regionale con la relativa 
motivazione. 
 
Presentazione della domanda 
 
I soggetti interessati possono presentare istanza alla Struttura Speciale Comunicazione 
Istituzionale. Per partecipare alla procedura di cui al presente bando, i soggetti proponenti 
  v                  ’    g                                b                            
richiesti e corredata degli allegati indicati. 
 
Le domande, firmate digitalmente, dovranno pervenire esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it 
entro le ore 12,00 del 6 settembre 2021. 
 
Alla domanda dovrà essere allegata, in formato elettronico, la documentazione indicata. La 
mancata ricezione delle domande entro il termine stabilito comporta la loro inammissibilità. 
Non saranno inoltre ammissibili le domande prive di firma digitale, presentate in modo 
difforme a quanto richiesto dal presente avviso e riportanti erronea o parziale 
presentazione dei dati e dei documenti richiesti. Le società richiedenti si assumono 
 ’    g                         v       g    v         gg                               
rese. 

mailto:comunicazione.istituzionale@pec.rupar.puglia.it
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Il progetto deve contenere: 
 domanda di contributo e scheda sintetica di progetto di digitalizzazione. Questa non 

deve ricomprendere le edizioni relative alle tre ultime annualità per i periodici in attività; 
                    ’E                               g          ca oggetto del progetto di 

digitalizzazione, alla pubblicazione su internet delle pagine e alla loro libera e gratuita 
consultazione; 

 piano economico e finanziario del progetto; 
 relazione tecnica che dia conto del valore storico e documentale del periodico. 
 
Il Responsabile Unico del procedimento è il funzionario della Struttura Speciale 
“C             I            ” M       S b        P O  S             C             
Istituzionale della Regione Puglia, telefono 0805406324 mail m.sabatella@regione.puglia.it. 
 
Valutazione dei progetti ammissibili 
 
Particolare attenzione verrà posta ai seguenti elementi di priorità a cui saranno attribuiti i 
punteggi indicati: 

 completezza e disponibilità                ( ’                                   
    ’        ) – fino a 3 punti; 

 distribuzione territoriale dei progetti al fine di garantire una equa rappresentatività su 
base almeno provinciale – fino a 3 punti; 

 arco temporale interessato (priorità eventuale alle testate di più antica fondazione o ai 
progetti che garantiscano la copertura di un maggior arco temporale) – fino a 3 punti; 

 la disponibilità a rendere accessibili in modo continuativo le edizioni successive al 
programma di digitalizzazione – fino a 1 punto; 

 
I progetti che ottengono un punteggio complessivo fino a 5 punti, otterranno un contributo 
di euro 4.000,00; 
I progetti che ottengono un punteggio complessivo da 6 a 8 punti, otterranno un contributo 
di euro 7.000,00; 
I progetti che ottengono un punteggio complessivo da 9 a 10 punti, otterranno un 
contributo di euro 10.000,00; 
 
Modalità di rendicontazione del progetto e consegna dei materiali 
 
Alla chiusura del progetto dovrà essere presentata idonea rendicontazione conforme a 
quanto indicato in sede di assegnazione del contributo. Dovranno comunque essere 
presentati i seguenti documenti e materiali: 

               ’    v  à svolta; 

            g                         gg         ’     v                           ; 

 atto di liberatoria per la pubblicazione e la gratuita consultazione; 

 rendicontazione economica delle entrate e delle uscite; 

 atto amministrativo di approvazione del rendiconto dettagliato delle spese sostenute. 
 
 

Il Direttore 
          Rocco De Franchi 
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Bando l’assegnazione di contributi da destinare ad interventi di digitalizzazione e 
valorizzazione delle testate giornalistiche d’informazione locale pugliese. 

 
Spett.le Regione Puglia 

Lungomare Nazario Sauro, 33 
70121 Bari - BA  

 
Oggetto:  “Avv         ’                 b        Digitalizzazione della stampa periodica 

locale”              ’     38  ella Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020 
                                                                           
                -                          -                                    

 
Il/La sottoscritto/a __________________________, nato il _________ a ______________ 
(_____), Codice Fiscale ___________________, in qualità di ________________________ 
    ’        ____________________       g         _______________ (P IVA: 
______________), con Sede Legale in ____________ (____) CAP _____ in ____________, 
telefono _________, fax ___________, e-mail ____________  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

CHIEDE 

 
 ’        al finanziamento della proposta progettuale di seguito riportata ai sensi     ’     38 
della Legge Regionale n. 35 del 30 dicembre 2020, 
 

DICHIARA CHE L’IMPRESA 
 

 non rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili 
dalla Commissione Europea; 

 non è stata destinataria, nei sei anni precedenti la data di presentazione della 
domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad 
eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa; 

 non deve restituire agevolazioni erogate per le quali è stata disposta 
dall'Organismo competente la restituzione; 

 è iscritta nel registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.), sezione Puglia, 
da almeno due anni; 

 ha la propria sede operativa, la redazione, la sede della messa in onda nella regione 
Puglia ed essere ivi prevalentemente operanti; 

 è in possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una cancelleria 
      b          ’  b            g     P glia da almeno due anni;  

                ’    v  à                              ; 

     vv          ’    v  à g                                       ’A b      g                  
   ’         27         gg  3   bb     1963     69 (O                           e di 
g          )           ’                                 g                            
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lavoro disciplinato secondo accordi e contratti collettivi nazionali del settore 
giornalistico sottoscritti dalla Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), e in 
regime di regolarità retributiva e contributiva, nonchè secondo quanto disposto 
dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) o di personale 
aspirante pubblicista svolgente la propria attività sotto la responsabilità del 
direttore di testata; 

 dispone di una redazione giornalistica che si avvale di redattori con cui intercorre 
un rapporto di lavoro regolato e retribuito secondo le condizioni indicate al punto 
precedente; 

 rispetta le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 non è destinataria di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi 
   ’A      à g                                         v         b   v        gg     
atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 

 opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, sul lavoro, 
sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente. 

AUTORIZZA 
 
La Regione Puglia ed ogni altro Ente o soggetto formalmente delegato, ad effettuare:  
 
- tutte le indagini tecniche e amministrative dalle stesse ritenute necessarie sia 

in fase di istruttoria sia dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e 
l'erogazione a saldo delle stesse; 

- il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 esclusivamente per 
          à    v         ’Avv   ; 

ALLEGA 
 
- copia dei documenti di identità di tutti i Soci del soggetto proponente o del 

titolare nel caso di Ditta Individuale; 
 

Data _______________________ 

(firma) (1) 

      

 _______________________ 
 

(1) Sottoscrivere con firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di 
                                            ),                  E                        ’A            ’I           ale 

(ex DigitPA) 
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Sezione A – Soggetto proponente 

 

A.1 Dati anagrafici dell'impresa 

Ragione Sociale e Forma Giuridica   

Settore di attività dell'iniziativa - Codice ATECO 2007   

Data di 
costituzione  

 
Data di emissione 
della prima 
fattura/corrispettivo  

 P. IVA  

Data di iscrizione CCIAA   Prov. CCIAA  
Num. Iscrizione 
Registro Imprese 

 
 

Sede Legale  Indirizzo   Comune   Provincia   

Sede amministrativa  Indirizzo   Comune   Provincia   

Sede operativa  Indirizzo   Comune   Provincia   

Numero Soci   
L’                         b                ’                          b      bb               “          ”  

Importo contributo  Data contributo  Emesso da  

Importo contributo  Data contributo  Emesso da  

 
A.2 Dati anagrafici del titolare/legale rappresentante 

Nome   Cognome  

Codice Fiscale   

Residenza Indirizzo  Comune  Provincia  

Provincia e Comune di Nascita   Data di nascita   

Documento 
Riconoscimento  

Tipo   N.   

Rilasciato da   il   

R         ’  presa   Quota di partecipazione  

 
A.3 Composizione della compagine sociale  

Denominazione Codice Fiscale Quota di partecipazione 
   

   

   

 
A.4 Recapiti  

Recapito postale                                           v        ’                            v      ’        
Altri contatti  Cell.   e-mail   

FAX   Tel.   

Al fine di rendere più agevoli le comunicazioni, si invita ad indicare i contatti diretti del 
proponente. 
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Sezione B – Presentazione dell’iniziativa 

 
B.1 Descrizione dell’attività svolta dall’impresa: 
 
 
 
 
 
 
B.2 Illustrazione del programma di digitalizzazione previsto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.3 Piano degli investimenti e delle spese da realizzare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data _______________________ 

(firma) (1) 

      

 _______________________ 
 

(1) Sottoscrivere con firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di 
                                            ),                  E                        ’A            ’I               

(ex DigitPA) 

 

 
 
 
 


