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Oggetto: Legge regionale n028/2009 "misure urgenti a sostegno degli editori molisam nel 
settore della carta stampata" 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO, nella sede di Via 
XXN Maggio n. 130 - Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori: 

Nominativo Carica Presente Assente 

Carmina CIRlLLO Vicepresidente 

Michele DELLA LOGGIA Componente 

Angelo SPINA Componente 

Michele DE SANTIS Componente 
L.-__________L_______.=:-__~ ..__~__~- ..._~_' 

Verbalizza il Funzionario, dott. Lucio DALLA TORRE 
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RICHIAMATA 

LETTA 

RILEVATO 

LETTO 

LETTO 

RILEVATO 

CONSIDERATA 

RILEVATO 

VISTI 

IL DIRETTORE DEL CO. RE. COM. MOLISE 

la legge regionale lO novembre 2009 n028 Misure urgenti a sostegno degli 
editori molisani operanti nel settore della carta stampata. 

la nota datata 13.10.2014 prot. 90723 del Direttore del Servizio Gabinetto 
del Presidente della Giunta Regionale e degli Affari Istituzionali avente per 
oggetto " Trasmissione istanze imprese editoriali operanti nel settore della 
carta stampata per accedere ai contributi previsti dalla legge regionale 
n.28/2009"; 

che la predetta nota conteneva in allegato le istanze prodotte dai seguenti 

editori molisani: 

Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani 

ltalmedia s.r.l., 


il verbale nOI redatto dal CO.RE.COM. Molise in data 2 febbraio 2015, la cui 

copia è parte integrante del presente provvedimento; 


il verbale n02 redatto dal Co.RE.COM. Molise in data 20 febbraio 2015, la 

cui copia è parte integrante del presente provvedimento; 


che il requisito di cui all'art. 5 , comma 1 lettera b) e lettera c); art. 5, comma 

2 ed art. 6, comma 7 della L.R.2812009, non è da intendersi in termini 

assoluti, bensì deve intendersi in termini di "edicole che quotidianamente 

sono servite dai distributori operanti in seno alla regione Molise, per la 

distribuzione dei quotidiani nazionali e locali", così da escludere, le attività 

iscritte alla C.C.LA che non esercitano di fatto, o che esercitano in modo 

stagionale (licenza collegata con quella dello stabilimento balneare) tale 

attività; 


l'interpretazione come sopra enunciata, condizione essenziale per ritenere 

valide le istanze presentate e quindi redigere la graduatoria relativa all'anno 

2013; 


che la graduatoria viene redatta solo per la parte relativa ai quotidiani, atteso 

che non sono pervenute istanze da parte di editori molisani dediti a 

pubblicazioni periodiche; 


i criteri dettati dall'art.9, della legge regionale n028 dellO novembre 2009, la 

quale prevede che le graduatorie devono essere redatte secondo i seguenti 

criteri dì priorità: 


a) testata destinataria dei benefici della presente legge edita da più tempo da 

editore avente da più tempo sede legale e sede principale nel territorio della 

regione Molise; 

b) iscrizione da più tempo nel Registro degli Operatori delle Comunicazioni 

di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (R.O.C.); 
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c) essere editore da più tempo, per aziende editrici di quotidiani e periodici, 
di pubblicazioni diffuse a pagamento in almeno il 95 per cento delle edicole 
della regione Molise; 
d) l'aver svolto attività editoriale da più tempo con contemporaneo possesso 
dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 3; 
e) editore da più tempo di aziende editoriali della carta stampata con 
redazione principale in Molise, che produca pubblicazioni quotidiane, 
bisettimanali, settimanali, quindicinali e mensili, trimestrali e semestrali che 
informino sui fatti, sulla realtà sociale, economica e culturale della regione; 
t) pubblicazioni da più tempo diffuse a pagamento in almeno il 95 per cento 
delle edicole della regione Molise con almeno il 70 per cento della foliazione 
dedicate ad informare sui fatti, sulla realtà sociale, economica e culturale 
della regione Molise e con una foliazione non inferiore a sedici pagine nei 
formati normalmente utilizzati per la pubblicazione della tipologia di che 
trattasi. 

RILEVATO che la società ltalmedia s.r.l. edita il quotidiano denominato "Il Quotidiano 
del Molise"dal26 febbraio 2000 a seguito di acquisizione di ramo d'azienda 
riguardante, ha l'anzianità maggiore di cui al punto a) dell'art. 9, della legge 
regionale n028/2009, come già rilevato nel corso delle precedenti annualità 

UNANIME 

DELIBERA 

per le motivazioni sopra espresse; 

di approvare la graduatoria per i quotidiani di cui alla legge 28/2009 come appresso: 
l'" ltalmedia s.r.l. editrice "Il Quotidiano del Molise" 

2'" Cooperativa Editoriale Giornalisti Molisani editrice di "Primo Piano" 


Dì rimettere alla Giunta Regionale ed al competente servizio ogni opportuna determinazione circa 

la validazione del presente provvedimento in ragione dell'interpretazione data al requisito di cui 

all'art. 5, comma 1 lettera b) e lettera c); art. 5, comma 2 ed art. 6, comma 7 della L.R.28/2009, e 

delle considerazioni riportato nei verbali allegati al presente provvedimento. 


Il verbalizzante il vice Presidente 

Dr.~ I>BHa.J'orre 

~~~~ Dr.ssa~~~o 


