
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI CO.RE.COM. - CO.RE.RAT. - Seduta del
16/05/2006 - Delibera n. 7 - Riparto dei messaggi autogestiti gratuiti relativi alle elezioni amministrative del 28/29
maggio 2006. Comunicazione.

L’anno duemilasei il giorno 16 del mese di maggio alle ore 14,30, 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: Pasquino

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 autono-
me di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2006 ai fini del contributo a favore delle emittenti ra-
diofoniche e televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le
campagne elettorali;

VISTA la delibera n. 84/06/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

CONSIDERATO che le dovute risorse economiche sono, comunque, già state stanziate nella legge di bi-
lancio per l’anno 2006 e risultano precisamente euro 108.860,70 per le emittenti radiofoniche ed euro 217.721,35
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;

VISTA la deliberazione di riparto Mag, effettuata dal Comitato in data 3 aprile c.a., nella quale si è stanzia-
ta per le elezioni politiche del 9/10 aprile una somma pari ad euro 115.018,20 per le TV ed una somma pari ad
euro 47.249,15 per le radio, per cui restano per le prossime consultazioni elettorali amministrative e referenda-
rie euro 102.703,15 per le TV ed euro 61.611,55 per le radio;

CONSIDERATA, altresì, l’istruttoria svolta dalla struttura amministrativa di supporto come si evince dai
prospetti riepilogativi concernenti l’individuazione della spesa;

RITENUTO di predisporre in quattro contenitori differenti i messaggi autogestiti da trasmettere e, rispettiva-
mente, per il territorio regionale campano, per quello beneventano, per quello di Napoli e per quello di Caserta;

RITENUTO, altresì, di programmare la trasmissione dei Mag per otto giorni per le emittenti radiofoniche
e per sei giorni per quelle televisive;

IL COMITATO, a maggioranza dei presenti (Ciambriello, Gazzillo, Plazza, Colizza, Liucci, Mottola, Tar-
divo e Vitale) con voto contrario espresso dai componenti Notarbartolo e D’Avino,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati:

- di richiedere al Ministero di stanziare la somma di euro 11.178,40 per un totale di 1.424 mag per le emit-
tenti radiofoniche e la somma di euro 59.063,40 per un totale di 2.508 mag per le emittenti televisive;

- di comunicare alle emittenti radiofoniche interessate la possibilità di trasmettere i messaggi autogestiti
gratuiti per otto giorni a partire dal 19 maggio c.a. ed a quelle televisive per sei giorni a partire dal 21 maggio c.a.
per le elezioni amministrative del 28/29 maggio. Le emittenti avranno diritto all’erogazione dei contributi, rela-
tivi ai servizi gratuiti eventualmente resi, solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del citato Decreto
ministeriale;

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

- 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 Comunicazioni ed al
BURC per la pubblicazione.

Il Dirigente Il Presidente
Fortuna Ernano Samuele Ciambriello
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