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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'articolo l, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per
l'anno 2014) che ha istituito il Fondo straordinario per gli interventi. di sostegno all'editoria per il
triennio 2014-2016, finalizzato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di
nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani
professionisti nel campo dei nuovi media nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli
ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2014, registrato
dalla Corte dei Conti il 23 ottobre 2014 al n. 2774, con il quale sono ripartite le risorse del Fondo
straordinario per l'anno 2014 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4 che, nell'ambito degli incentivi
agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale, riconosce alle imprese editoriali di nuova
costituzione, nel limite di 500.000 euro, un contributo a fronte di spese documentate sostenute per
progetti innovativi, da sottoporre alla valutazione di apposita commissione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 3, comma 4, del suddetto D.P.C..M. 30 settembre 2014,
prevede che con decreto del Capo del Dipartimento sia emanato il bando per l'assegnazione del
contributo e nominata la commissione incaricata della valutazione dei progetti presentati dalle
imprese editoriali;

VISTO l'avviso pubblico per l'assegnazione del contributo alle imprese editoriali per l'anno 2014 a
valere sul Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015 – Serie Generale;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del predetto avviso secondo cui la commissione incaricata della
valutazione dei progetti editoriali e nominata con decreto del Capo del dipartimento ed è composta
da tre esperti in materia di informazione e comunicazione, di cui uno con funzione di Presidente, e
da due dirigenti in servizio presso il Dipartimento;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina della suddetta commissione e di
predisporre la graduatoria per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 8, comma 1, del
medesimo avviso pubblico;
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VISTI i curricula vitae dell'avv. Fabrizio CAROTTI, dell'avv. Marco ANNECCHINO e del dott.
Roberto SOMMELLA, da cui risultano l'esperienza maturata, la professionalità e la competenza in
materia;



VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale inoltrata; ai

sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, al fine di procedere alla nomina del dott. Roberto SOMMELLA,
Responsabile della Direzione Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali in seno alla medesima
Autorità, quale componente della commissione;

VISTA la nota in data 27 marzo 2018 con la quale la predetta ha autorizzato il dott. Roberto
SOMMELLA allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 2017, registrato alla
Corte dei conti il 13 novembre 2017 al n. 2170 con il quale è stato conferito al Cons. Ferruccio Sepe
l'incarico di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e allo stesso è stata attribuita la
titolarità del Centro di responsabilità n. 9 “Informazione ed Editoria” del Bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1
(Composizione)

1. Ai sensi dell'articolo 6 dell'avviso pubblicato citato nelle premesse, la Commissione per la
valutazione dei progetti editoriali, è così composta:

- avv. Fabrizio CAROTTI. Direttore Generale della Federazione Italiana Editori Giornali
(F.I.E.G.), in qualità di Presidente;

- avv. Marco ANNECCHINO; in qualità di componente;
- dott. Roberto SOMMELLA, Responsabile Direzione Relazioni Esterne e Rapporti

Istituzionali dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in qualità di
componente;

- dott.ssa Rossella CAFAGNA, Dirigente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,
in qualità di componente;

- dott.ssa Stefania ZACCAGNO, Dirigente del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria; in qualità di componente.

2. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla dottoressa Paola Borrelli,
dalla dottoressa Stefania Sereni e dalla Sig.ra Emilia Vecchio, funzionarie in servizio presso il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
(Funzionamento della commissione)

1. Al Presidente ed ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, né gettone
di presenza o rimborso per eventuali spese.

Roma, 27 MAR. 2018

Cons. Ferruccio SEPEI E


