
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

CO. RE. COM. Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.RAT. - Seduta del 03/04/2006 - Deli-
bera n. 05 - Riparto dei messaggi autogestiti gratuiti relativi alle elezioni politiche indette per il 9/10 Aprile
(L.28/2000).

L’anno duemilasei il giorno tre del mese di aprile alle ore 13,20 il Comitato regionale per le comunicazioni
si è riunito presso la sede del Centro Direzionale, is. F/8 - Napoli, così costituito:

omissis

Sono assenti: Pasquino, Plazza, Notarbartolo, Mottola.

PREMESSO che nelle more della pubblicazione sulla G.U. del decreto del Ministro delle Comunicazioni,
adottato di concerto con i Ministri competenti, concernente la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2006, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e tele-
visive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali;

VISTA la delibera n. 29/06/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni;

CONSIDERATO che le dovute risorse economiche sono, comunque, già stanziate nella legge di bilancio
per l’anno 2006 e risultano precisamente euro 108.860,70 per le emittenti radiofoniche ed euro 217.721,40 per
quelle televisive;

CONSIDERATO, altresì, il diritto dei cittadini campani all’informazione radiotelevisiva in materia eletto-
rale e il diritto dei soggetti politici e delle emittenti radiotelevisive a non essere danneggiati da ulteriori ritardi;

RITENUTO di predisporre in due contenitori differenti i messaggi autogestiti per Camera e Senato;

A maggioranza dei presenti, con l’astensione della componente D’Avino;

DELIBERA

- l’integrazione per le emittenti televisive di una somma pari a 23.526,45 euro che si aggiunge all’importo
già deliberato di 91.491,75 euro , per un totale di 115.018,20 euro. Per le consultazioni elettorali amministrative
e referendarie prossime restano euro 102.703,15;

- l’integrazione per le emittenti radiofoniche di una somma pari a 18.659,45 euro, che si aggiunge all’impor-
to già deliberato di 28.589,70 euro, per un totale di 47.249,15 euro. Per le prossime consultazioni elettorali am-
ministrative e referendarie restano euro 209.516,5 ;

- quindi le somme già da richiedere al Ministero sono 115.018,20 euro ( per le TV) e 47.249,15 euro ( per le
radio);

- di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta regionale - Settore Rapporti e collegamenti con il
Consiglio Regionale - per gli adempimenti conseguenti, all’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni
ed al BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente Il Presidente
Fortuna Ernano Samuele Ciambriello
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