
DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

CO.RE.COM. CAMPANIA - Seduta del 31/01/06 - Delibera n. 01 - Art. 4, comma 5, L.28/2000 - Rimborso
di messaggi politici autogestiti gratuiti trasmessi dalle emittenti televisive in occasione delle elezioni Referenda-
rie , delle elezioni Regionali e Provinciali, annualità 2005.

L’anno duemilasei il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 16,00, il Comitato regionale per le comunicazio-
ni si è riunito presso la sede del Centro Direzionale, is. F/8 - Napoli, così costituito:

omissis

Sono assenti Francesco Pasquino e Roberto Colizza.

Vista la L. del 22 febbraio 2000 n. 28, recante “ Disposizione per la parità di accesso ai mezzi di comunica-
zione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, come modificata ed inte-
grata dalla Legge del 6 novembre 2003 n. 313;

Visto il Decreto del Ministro delle Comunicazioni dell’ 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregola-
mentazione ai sensi della Legge del 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il Decreto del Ministero delle Comunicazioni, del 30 marzo 2005, pubblicato sulla G. U. della Re-
pubblica Italiana dell’8/04/2005 n. 81, adottato di concerto con il Ministero della Programmazione Economica
e delle Finanze, concernente la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della
somma stanziata per l’anno 2005, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accetti-
no di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali, in riferimento all’art.1
con il quale viene determinato il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l’anno 2005 nella misura di
Euro 7,72 per le emittenti radiofoniche e di Euro 23,16 per le emittenti televisive;

Vista la somma complessiva stanziata per la Campania di 324.520,00, ai sensi dell’art. 1 del suddetto de-
creto;

Vista la delibera n. 08 del 31 Marzo 2005 del CORECOM Campania concernente la ripartizione dei fondi
relativi alle elezioni Regionali e Provinciali indette per il giorno 3 e 4 Aprile 2005, e referendarie indette per il
giorno 12 e 13 giugno 2005, ai sensi della su richiamata L. 28/2000;

Vista la documentazione presentata, relativa alla campagne elettorali Regionali, Provinciali e Referenda-
rie, dalle seguenti emittenti televisive, a fianco delle quali è indicato il numero complessivo dei MAG da liqui-
dare e il relativo importo :

TELELUNA CASERTA- (REF.) 96 MAG Euro 2.223,36

CANALE TRE (EP-ER) 95 MAG Euro 2.200,20

ANTENNA SCAFATI (EP-ER) 90 MAG Euro 2.084,40

Vista l’istruttoria da cui si evince che l’importo complessivo da erogare alle emittenti televisive su indicate
è di Euro 6.507,96 per un complessivo n°281 (costo di ogni singolo MAG Euro 23,16) messaggi autogestiti gra-
tuiti assegnati relativamente alle tornate elettorali Regionali, Provinciali e Referendarie, annualità 2005, dal
momento che mancano le attestazioni dell’avvenuta messa in onda da parte di alcuni soggetti politici;

Visto che sono 5 i giorni di massima programmazione a partire dal 28 marzo al 1° aprile 2005 per le elezioni
Regionali e Provinciali e 12 giorni per il referendum a partire dal 30 maggio al 10 giugno, concessi alle emittenti
aventi diritto;

il Comitato, con votazione espressa a scrutinio palese, all’unanimità dei presenti,

DELIBERA

per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della
L. 28/2000, di rimborsare alle emittenti televisive le somme a fianco di ciascuna indicate:

TELELUNA CASERTA- (REF.) 96 MAG Euro 2.223,36

CANALE TRE (EP-ER) 95 MAG Euro 2.200,20
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ANTENNA SCAFATI (EP-ER) 90 MAG Euro 2.084,40

per un totale complessivo di n° 281 (costo di ogni singolo MAG Euro 23,16) MAG da liquidare pari ad un
importo di Euro 6.507,96 relativo alle elezioni Regionali , Provinciali e Referendarie);

- di inviare la presente delibera alla Giunta Regionale per gli atti di sua competenza e al BURC per la pub-
blicazione.

Il Presidente Il Funzionario
Dott. Samuele Ciambriello Dott. ssa Laura Taddeo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 8 DEL 13 FEBBRAIO 2006


