
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

CO.RE.COM. - CO.RE.R.AT. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI -
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Seduta del 16 ottobre 2006 - Delibera N. 12 - Bando di
concorso per l’attribuzione di contributi, per l’anno 2006, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell’art. 1 del
decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 (G.U. n.114/2006 - M.C. Decreto 29 marzo 2006). Approvazione
graduatoria.

L’anno duemilasei il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 13,30 il Comitato regionale per i servizi ra-
diotelevisivi della Campania, si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania Centro Direzio-
nale, is. F/8 - Napoli, così costituito:

OMISSIS

Risultano assenti i componenti Pasquino, Gazzillo e Mottola.

PREMESSO che con Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 29 marzo 2006, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale del 18 maggio 2006 n. 114, è stato emanato il bando di concorso per l’attribuzione di contributi, per
l’anno 2006, alle emittenti televisive locali;

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo”;

VISTO il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella G.U. n. 285 del 4 dicembre 2004,
concernente: “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici
previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni”;

CONSIDERATO che nelle sedute del 29 luglio, 4 e 29 agosto 2006, a seguito delle relazioni preliminari
predisposte dalla struttura di supporto, sono stati fissati i criteri interpretativi e valutativi generali da adottare
per la formulazione della graduatoria provvisoria;

PRESO ATTO che sono state presentate, nei termini previsti dal bando, cinquanta richieste di contributi;

ESAMINATI il lavoro preliminare e l’istruttoria effettuata dalla struttura di supporto;

VISTI i verbali delle sedute del 29 luglio, 4 e 29 agosto, 5 -7- 12- 13 - 20 - 25 - 29 settembre, 4 e 9 ottobre
2006;

PRESO ATTO delle ulteriori informative trasmesse dal Ministero delle Comunicazioni e dagli Enti Previ-
denziali (I.N.P.S.- I.N.P.G.I.- E.N.P.A.L.S.);

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della graduatoria che forma parte integrante della pre-
sente deliberazione, fatto salvo quanto previsto dall’art.7 del decreto ministeriale n.292/2004;

- di dover escludere dalla graduatoria l’emittente Quarto Canale, ai sensi dell’art.2 co.1 del citato decreto;

- di inserire in graduatoria le emittenti CANALE 58 e TELEANGRI (comunitaria) che, allo stato, hanno
avuto il non prolungamento ministeriale;

- di segnalare che le emittenti TELEAKERY e TELE SALERNO UNO risultano con un patrimonio netto
inferiore a 153.000,00 euro;

Presenti il Presidente Samuele CIAMBRIELLO, il Vice Presidente Riccardo PLAZZA ed i componenti
Roberto COLIZZA, Stefania D’AVINO, Anna Maria LIUCCI, Tyiuna NOTABARTOLO, Isidoro
TARDIVO e Norberto VITALE;
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Con il voto favorevole di CIAMBRIELLO, PLAZZA, COLIZZA, LIUCCI, VITALE ed il voto contrario
dei componenti D’AVINO, NOTABARTOLO e TARDIVO,

DELIBERA

- per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di approvare la graduatoria,
che allegata alla presente ne forma parte integrante, relativa al bando di concorso per l’attribuzione di contribu-
ti, per l’anno 2006, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell’art.1 del decreto ministeriale n.292/2004, fatti salvi
gli ulteriori adempimenti previsti dall’art. 7 del citato decreto;

- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Comunicazioni ed al Bollettino Ufficiale della
Regione Campania, per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente Il Presidente
Fortuna Ernano Dott. Samuele Ciambriello
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