
DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

CO.RE.COM. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CO.RE.RAT. - Seduta del
1° Giugno 2006 - Delibera n. 8 - Riparto dei messaggi autogestiti gratuiti relativi alla tornata di ballottaggio nel-
le città di Caserta e Salerno - Elezioni Amministrative 28/29 maggio 2006.

L’anno duemilasei il giorno 1° giugno alle ore 10,30 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, Gazzillo, Mottola, Colizza e Tardivo.

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

CONSIDERATO il Decreto del 29 marzo del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, relativo alla determinazione e ripartizione tra le regioni e le province autonome
dei contributi da erogare alle emittenti locali, in attuazione dell’art. 4, comma 5, della L. 28/2000, pubblicato sul-
la G.U. n. 114 del 18 maggio 2006;

CONSIDERATO che con il Decreto di cui sopra alla Regione Campania è stata attribuita la quota di euro
108.860,70 per le emittenti radiofoniche e di euro 217.721,40 per quelle televisive, per un totale di euro
326.582,10;

VISTA la deliberazione di riparto dei messaggi gratuiti autogestiti adottata dal Comitato in data 3 aprile
2006, nella quale si è stanziata 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;

VISTA la deliberazione di riparto Mag approvata dal Comitato in data 16 maggio 2006, nella quale è stata
appostata per le elezioni amministrative del 28/29 maggio la somma di euro 59.063,40 per le TV e di euro
11.178,40 per le radio;

TENUTO CONTO che per la tornata di ballottaggio nelle città di Salerno e Caserta e per il referendum re-
stano euro 43.639,80 per le TV ed euro 50.433,15 per le radio;

CONSIDERATA, altresì, l’istruttoria svolta dalla struttura amministrativa di supporto;

RITENUTO, altresì, di programmare la trasmissione dei Mag per sette giorni sia per le emittenti radiofoniche
che per quelle televisive;

IL COMITATO, a maggioranza dei presenti ( Ciambriello, Plazza, Liucci, Vitale), con l’astensione dei compo-
nenti D’Avino e Notarbartolo,

DELIBERA

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

- di chiedere al Ministero delle Comunicazioni di stanziare la somma di euro 769,30 per un totale di 98 mag
per le emittenti radiofoniche e la somma di euro 8.242,50 per un totale di 350 mag per le emittenti televisive;

- di comunicare alle emittenti radiofoniche e televisive interessate la possibilità di trasmettere i messaggi
autogestiti gratuiti per sette giorni a partire dal 3 giugno c.a.;

- 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 quanto di competenza - 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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