
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CO.RE.COM. - CO.RE.RAT. - Seduta del
16/05/2006 - Delibera n. 6 - Art. 4, comma 5, L.28/2000 - Rimborso di messaggi politici autogestiti gratuiti tra-
smessi dalle emittenti televisive in occasione delle elezioni Amministrative (Provinciali e Comunali più ballot-
taggio) e delle elezioni Regionali annualità 2005.

L’anno duemilasei il giorno sedici del mese di maggio alle ore 14,30 il Comitato regionale per le comunica-
zioni si è riunito presso la sede del Centro Direzionale, is. F/8 - Napoli, così costituito:

(omissis)

Sono assenti: Pasquino.

Vista la Legge 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 integra-
ta dalla Legge del 6 novembre 2003 n. 313;

Visto il Decreto del Ministero delle Comunicazioni, del 30 marzo 2005, pubblicato nella G. U. della Repub-
blica Italiana dell’8/04/2005 n. 81, adottato di concerto con il Ministero della Programmazione Economica e del-
le 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 accettino di tra-
smettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali, con il quale viene determinato il
rimborso per ciascun messaggio autogestito per l’anno 2005 nella misura di Euro 7,72 per le emittenti radiofoni-
che e di Euro 23,16 per le emittenti televisive;

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;

Vista la somma complessiva stanziata per la Campania di euro 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 ed Amministrative (più ballottaggio), indette per il giorno 3 e 4 (19 per eventuale
ballottaggio) Aprile 2005, ai sensi della su richiamata Legge n.28/2000;

Vista la documentazione presentata, relativa alla campagne elettorali Regionali e Amministrative (Provin-
ciali, Comunali più ballottaggio) 2005, dalla seguente emittente televisiva, e la relativa istruttoria della struttura
di supporto;

Visto che sono 5 i giorni di massima programmazione a partire dal 28 marzo al 1° aprile 2005 concessi alle
Emittenti aventi diritto;

Vista la nota n. 173 del 14/02/06 che, in risposta alla richiesta della Giunta n. 0138439 in pari data, riportava
gli importi dei rimborsi M.A.G. ancora da liquidare alle emittenti radio-televisive, che hanno partecipato alla
tornata elettorale, annualità 2005;

Considerato che, nella seduta del 9 Luglio 2005, nella fase istruttoria, non veniva attribuita per mero errore
materiale all’ emittente televisiva Teleclub Italia la somma complessiva di 1.737,00 euro relativi al rimborso di
75 Mag per le elezioni amministrative 2005;

Verificata dalla struttura con il Ministero la disponibilità finanziaria per la copertura della suddetta liqui-
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dazione;

il Comitato, vista la documentazione presentata dalla struttura, a maggioranza dei presenti (Ciambriello,
Plazza, Gazzillo, Colizza, Liucci, Mottola, Tardivo e Vitale) con l’astensione dei componenti Notarbartolo e
D’Avino ( in segno di protesta contro la mancanza del servizio di stenotipia),

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 all’emittente televisiva la somma a fianco indicata:

Teleclub Italia 75 MAG 1.737,00 EURO

per un totale complessivo di n° 75 (costo di ogni singolo MAG Euro 23,16) MAG da liquidare pari ad un
importo di Euro1.737,00, relativo alle elezioni Amministrative (Provinciali e Comunali );

- di dare mandato alla struttura di supporto di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti;

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

Il Dirigente Il Presidente
Fortuna Ernano Samuele Ciambriello
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