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BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN PREMIO ALLA MIGLIORE TRASMISSIONE TELEVISIVA LOCALE 

AUTOPRODOTTA IN TOSCANA 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

 
1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Toscana, in collaborazione con 
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nell’ambito delle attività proprie programmate per il 
2019, con il progetto “Fatto in Toscana” 2019 premia la migliore trasmissione televisiva locale 
autoprodotta, trasmessa per la prima volta nel corso del 2019. Finalità del bando è promuovere e 
valorizzare l’autoproduzione televisiva locale, individuando nel vasto panorama delle emittenti locali 
della regione una trasmissione capace di raccontare la Toscana nei suoi aspetti economici, sociali o 
culturali con un format qualitativamente elevato, con una particolare attenzione al pubblico giovanile, 
che sarà rappresentato nella Commissione tecnica prevista al successivo art. 4. A tal proposito indice 
un bando per premiare la migliore trasmissione televisiva autoprodotta realizzata dai soggetti che 
presenteranno domanda di partecipazione, secondo i criteri di ammissibilità, i tempi e i modi di seguito 
riportati. 
 

Art. 2 
(Soggetti ammessi) 

 
1. Sono ammesse alla selezione le trasmissioni televisive autoprodotte, trasmesse per la prima volta 
nel corso del 2019 da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (SMAV) aventi sede operativa in 
Toscana. 
 

Art. 3 
(Presentazione della domanda) 

 
1. I soggetti che intendono accedere al bando devono presentare domanda al Corecom della Toscana 
utilizzando l’apposito modulo (all. 1). 

2. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità: 

a) i dati anagrafici della società fornitore di SMAV;  
b) il canale LCN sul quale il fornitore di SMAV è autorizzato a trasmettere in Toscana;  
c) il titolo della trasmissione presentata in concorso; 
d) l’autocertificazione che la trasmissione è stata autoprodotta; 
e) l’autocertificazione che la trasmissione è stata trasmessa o è in corso di trasmissione sul 

proprio canale LCN per la prima volta nel corso del 2019, con l’indicazione delle date e degli 
orari di messa in onda; 

f) la liberatoria (all. 2) rispetto all’utilizzo della trasmissione o di brani estratti da questa da parte 
del Corecom e della Regione Toscana ai fini di pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso i propri 
canali di comunicazione (siti web, youtube, facebook, ecc.). 
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3. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del fornitore 
di SMAV, allegando la fotocopia di un documento d’identità e la “liberatoria uso immagini”. 
 
4. Alla domanda deve essere allegata la trasmissione in concorso su supporto digitale. Ciascun 
soggetto può partecipare al bando con una sola trasmissione.  
 
5. Il plico, contenente la domanda e il/i supporto/i digitale/i inseriti in busta chiusa con riportata 
all’esterno il mittente e la dizione “Premio Fatto in Toscana 2019”, dovrà pervenire entro e non 
oltre il 20 dicembre 2019 con le seguenti modalità: 

a) consegna a mano, anche tramite corriere autorizzato, presso la sede del Consiglio regionale 
della Toscana – Ufficio Protocollo, Via Cavour 4 - 50129 Firenze, con orario dal lunedì al 
venerdì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00; 

b) invio a mezzo raccomandata (non fa fede la data di spedizione) al seguente indirizzo: 
Consiglio regionale della Toscana – Ufficio Protocollo, Via Cavour 4 - 50129 Firenze  

 
 

Art. 4 
(Valutazione delle domande e proclamazione della trasmissione vincitrice) 

 
1. Le trasmissioni pervenute ed ammesse al bando a seguito di una verifica della sussistenza dei 
requisiti previsti agli artt. 2 e 3 di cui sopra, saranno visionate e valutate da una Commissione tecnica, 
nominata dal Corecom della Toscana. 
La Commissione tecnica sarà composta dal presidente del Corecom o suo delegato, con funzioni di 
presidente della Commissione, da un rappresentante dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
e da tre rappresentanti degli studenti della Toscana. Un funzionario del Settore “Biblioteca e 
documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom” svolgerà le funzioni di 
segretario della Commissione. 
La Commissione tecnica valuterà le trasmissioni pervenute attribuendo un punteggio massimo di 100 
punti, così suddivisi: 
 

a) efficacia comunicativa (fino ad un massimo di 40 punti); 
b) originalità del soggetto (fino ad un massimo di 30 punti); 
c) qualità tecnica e registica (fino ad un massimo di 30 punti); 

 
2. La Commissione tecnica proclamerà, sulla base delle valutazioni espresse, la trasmissione vincitrice. 
La graduatoria di merito non sarà oggetto di pubblicazione e sarà trasmessa ai soggetti partecipanti. Il 
Corecom si riserva la possibilità di non assegnare il premio nel caso in cui la commissione ritenga che 
non siano pervenute trasmissioni meritevoli. 
 
 

Art. 5 
(Premio alla produzione e messa in onda dei messaggi) 

 
1. Il soggetto titolare della trasmissione premiata riceverà un premio pari ad Euro 6.000,00 al lordo 
degli oneri fiscali. 



 

 
 

 
PREMIO “FATTO IN TOSCANA” 2019 

 
2. Il premio sarà erogato a mezzo bonifico bancario e, a tal fine, il Consiglio Regionale si riserva di 
chiedere al soggetto vincitore ogni dato necessario ai fini fiscali.  
 

Art. 6 
(Controlli) 

 
1. Il Settore controllerà la veridicità delle autocertificazioni prodotte dal soggetto vincitore e, nel caso 
siano rilevati elementi di falsità rispetto a quanto dichiarato e richiesto, non eroga il premio o dispone 
l’atto di decadenza del beneficio o di revoca del premio già erogato. 
 
 

Art.  7 
(Pubblicazione) 

 
1. Il presente bando e domanda di partecipazione verranno pubblicati sul BURT (Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana) www.regione.toscana.it/burt/, sul sito internet del Corecom della Toscana 
www.corecom.toscana.it e su quello del Consiglio Regionale www.consiglio.regione.toscana.it alla 
sezione avvisi, gare e concorsi.   
 
 

Art. 8 
(Informazioni e responsabile del procedimento) 

 
1. Il Settore svolge, nel corso di tutte le fasi di realizzazione del premio “Fatto in Toscana” 2019, 
funzioni di consulenza relativamente alle modalità di partecipazione per i soggetti che vorranno 
partecipare al bando. 
 

2. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il responsabile del procedimento, Dott. Giacomo 
Amalfitano tramite e-mail alla casella di posta elettronica g.amalfitano@consiglio.regione.toscana.it 
indicando nell’oggetto in allegato “Info Premio Fatto in Toscana 2019”, o al numero 055/2387834. 

Art. 9 
(Trattamento dei dati personali) 

 
1. Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento 
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso è effettuato da Regione Toscana 
- Consiglio regionale in qualità di titolare del trattamento, con sede in Via Cavour 2, 50129 Firenze 
(PEC: consiglioregionale@postacert.toscana.it; URP: numero verde 800 401 291; posta elettronica: 
urp@consiglio.regione.toscana.it)  ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di 
concorso per l’Assegnazione del “Premio Fatto in Toscana 2018”. 

2. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:  

 email: urp_dpo@regione.toscana.it;  
 Ufficio responsabile protezione dati - Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze 
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 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al 
concorso e l'eventuale successiva assegnazione del premio.  

4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore “Biblioteca e 
documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom”) per il tempo necessario alla 
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa.  

5. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore 
“Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom” preposto al 
procedimento concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice) e verrà effettuato con modalità 
manuale e informatizzata.  

6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al  Responsabile della protezione 
dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure 
previste pubblicate sul sito dell’Autorità. 
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Allegato 1) 

 

Spett.le Consiglio regionale della Toscana 
Ufficio Protocollo 
Via Cavour 4 
50129 Firenze 

 

 

Oggetto:  domanda per la partecipazione al bando di concorso “Fatto in Toscana 
2019” 

 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il  _____  
in qualità di legale rappresentante dell’impresa (indicare denominazione  sociale e 
forma giuridica)  
 ___________________________________________________________________  
con sede legale in ____________________ (__)  Via/piazza  _________________  
telefono  ___________________________________ fax  ____________________  
e-mail  _____________________________________________________________  
PEC _______________________________________________________________  
Codice fiscale n. _________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso “Fatto in Toscana 2019” con la trasmissione denominata 
________________________________________________________. 
 
A tal fine ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti, ed informato che, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di talune dichiarazioni rese, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000, 

DICHIARA CHE: 

1) la presente domanda si riferisce al marchio “_______________________” 
(eventualmente:  a carattere comunitario); 

2) la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata 
nella regione Toscana nel comune di _________________________ (__) 
Via/Piazza ____________________________; 
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3) l’impresa richiedente: (barrare la casella corrispondente) 

  per il marchio “_____________”, è titolare di autorizzazione per fornitore di 
servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciata dal Ministero ai sensi 
della delibera Agcom n. 353/11/Cons, di cui alla comunicazione del 
provvedimento del Ministero DGSCER protocollo n. _____ del _________;  

  per il marchio “____________”, è legittimamente subentrata, a seguito di 
_______________________________, all’impresa _______________ con sede 
legale in ___________ C.F. __________, titolare di autorizzazione per 
fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale rilasciata dal Ministero 
ai sensi della delibera Agcom n. 353/11/Cons, di cui alla comunicazione del 
provvedimento del Ministero DGSCER protocollo n. _____ del _________;  

4) la trasmissione presentata è stata autoprodotta nel corso del 2019; 

5) la trasmissione presentata è stata trasmessa o è in corso di trasmissione sul 
canale LCN ______ nel corso del 2019 nelle seguenti date: ________________ 

________________________________________________________________; 

6) il Corecom e la Regione Toscana potranno utilizzare la trasmissione presentata o 
suoi brani estratti ai fini di pubblicizzazione dell’iniziativa attraverso i propri 
canali di comunicazione (siti web, youtube, facebook, ecc.). 

 
 
Luogo e data ____________________ 
 
 

Il Legale rappresentante 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si allega: 
copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità  
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Allegato 2) 

 
 
 

Al dirigente del Settore “Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom” 
del Consiglio regionale della Toscana 

via Cavour 18, 50129 Firenze 
 
 
 
 

LIBERATORIA USO IMMAGINI  
 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ___________________________ il __________, 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa (indicare denominazione sociale e forma giuridica) ______________ 
__________________________________________________________________________________________ con 
sede legale in ____________________ (__)  Via/piazza _________________________________________________ 
Codice fiscale n. _________________________________ 
 
con riferimento alla partecipazione al concorso “Fatto in Toscana” - edizione 2019 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO DEI DIRITTI D’USO 
DELLA TRASMISSIONE:_______________________________________________________________________ 
 
1. Di aver acquisito, ove richiesto dalla normativa vigente: 
- le liberatorie delle persone eventualmente riprese; 
- il consenso dei soggetti titolari della responsabilità genitoriale o della tutela, nel caso di riprese che ritraggano 
minori; 
- le liberatorie degli autori e dei proprietari di opere d’arte, nel caso di riprese che ritraggano dette opere. 
 

Firma 
…………………………………………………………….…………… 
 
 
2. Di autorizzare la Regione Toscana e il Consiglio regionale della Toscana alla diffusione gratuita, anche online, sui 
social media e su materiali promozionali, dello spot indicato nella presente liberatoria senza che sia richiesto alcun 
compenso;  inoltre, limitatamente alle riprese di cui detiene i diritti morali d’autore, che la Regione Toscana e il 
Consiglio regionale sono altresì autorizzati a utilizzare parti o brani, anche modificati, della trasmissione, al fine 
esclusivo di predisporre materiali informativi e promozionali. 

Firma 
……………………..………………………………...………………… 
 
3. Di esonerare il Consiglio regionale della Toscana da qualunque responsabilità per un eventuale uso improprio della 
trasmissione da parte di terzi. 
 

Firma 
………………………………………………...……………………… 
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4. Di prendere atto che il Consiglio regionale, nella persona del dirigente del Settore “Biblioteca e documentazione, 
Archivio e protocollo. Assistenza generale al Corecom”, si riserva la possibilità di richiedere copia della 
documentazione attestante la titolarità dei diritti da parte del dichiarante e il consenso dei terzi relativamente alla 
pubblicazione dei materiali in oggetto. 
 

Firma 
…………………………………...…………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informativa 
Ex art.13 Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016, La informiamo che i Suoi dati personali, che raccogliamo al fine di contribuire ad 
iniziative promosse da soggetti esterni ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio regionale 
(secondo quanto previsto dall’articolo 1 comma c della l.r. 4/2009) saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
A tal fine Le facciamo presente che: 
1. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour 2, 50129 Firenze; 
consiglioregionale@postacert.toscana.it). 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità sia manuale sia informatizzata, è obbligatorio 
e il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di realizzare o partecipare all’iniziativa per la quale sono raccolti. I dati raccolti 
non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. Alcuni di questi (il Suo nome e cognome) saranno diffusi sul 
sito istituzionale del Consiglio regionale della Toscana, sugli account ufficiali dell’ente sui social network e/o mediante pubblicazioni e 
materiale informativo nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale e di promozione dell’immagine del Consiglio regionale 
della Toscana. 
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore “Biblioteca e documentazione, Archivio e 
protocollo. Assistenza generale al Corecom”) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, e saranno poi 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al 
Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). 
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di 
controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524). 
 

 


