
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
13 novembre 2006 - Legge 22 febbraio 2000, n.28 - Rimborsi degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche
locali per la trasmissione dei messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referendarie - Anno
2006.

DELIBERA N. 13.

L’anno duemilasei il giorno tredici del mese di novembre alle ore 14,00, il Comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi della Campania, si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania Centro Dire-
zionale, is. F/8 - Napoli, così costituito:

(omissis)

Sono assenti: Colizza, Gazzillo e Pasquino

Relatore: Tardivo

PREMESSO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante: “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, all’art.4 comma 5
prevede che: “alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo
gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nelle
misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica...”;

VISTO l’art.1 comma 1 del decreto ministeriale del 29 marzo 2006, con il quale è stato determinato il rim-
borso per ciascun messaggio autogestito per l’anno 2006 nella misura di euro 7,85 per le emittenti radiofoniche e
di euro 23,55 per le emittenti televisive, indipendentemente dalla durata del messaggio;

VISTO il terzo comma dell’art.1 del citato decreto concernente l’attribuzione delle somme alle Regioni ed
alle Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che con il predetto decreto alla Regione Campania è stata attribuita la quota di
108.860,70 euro per le emittenti radiofoniche;

VISTE le delibere nn.4, 5, 7 e 8 di questo Comitato adottate nelle sedute rispettivamente del 31 marzo
2006, 3 aprile 2006, 16 maggio 2006 e 1° giugno 2006 concernenti la ripartizione dei fondi relativi alle elezioni
politiche indette per i giorni 9-10 aprile 2006; alle amministrative indette per il 28-29 maggio 2006, al ballottag-
gio nelle città di Caserta e Salerno ed alle referendarie indette per il 25/26 giugno 2006, ai sensi della richiamata
L. 28/2000;

VISTA la documentazione presentata, relativa alle campagne elettorali e referendarie, annualità 2006, dal-
le seguenti emittenti radiofoniche, a fianco delle quali è indicato il numero complessivo dei messaggi autogestiti
ed il relativo importo da liquidare:

RADIO ANTENNA CAMPANIA (Politiche) 66 mag euro 518,10
PRIMA RETE (Amm.ve-Ballottaggio) 212 mag euro 1.664,20
PRIMA RADIO (Amministrative) 112 mag euro 879,20
PRIMA RETE (Referendum) 160 mag euro 1.256,00
PRIMA RADIO (Referendum) 150 mag euro 1.177,50
RADIO BUSSOLA 24 (Referendum) 130 mag euro 1.020,50

per un totale di n.830 di messaggi autogestiti da rimborsare pari ad un importo complessivo di 6.515,50
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euro;

RITENUTO di dover provvedere in merito al rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche
locali, per la trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti;

VISTA l’istruttoria effettuata dalla struttura amministrativa di supporto;

UDITA la relazione del componente Sig. Isidoro Tardivo;

VISTA la delibera n.9 del 23 giugno 2006;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.28;

VISTO il decreto ministeriale del 29 marzo 2006, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 18
maggio 2006, n.114;

A maggioranza, con l’astensione delle componenti D’Avino e Notabartolo;

DELIBERA

- per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del-
la L. 28/2000 e del decreto del 29 marzo 2006 del Ministro delle Comunicazioni, che alle emittenti radiofoniche
siano liquidate le somme a fianco di ciascuna indicate:

RADIO ANTENNA CAMPANIA (Politiche) 66 mag euro 518,10
PRIMA RETE (Amm.ve-Ballottaggio) 212 mag euro 1.664,20
PRIMA RADIO (Amministrative) 112 mag euro 879,20
PRIMA RETE (Referendum) 160 mag euro 1.256,00
PRIMA RADIO (Referendum) 150 mag euro 1.177,50
RADIO BUSSOLA 24 (Referendum) 130 mag euro 1.020,50

per un totale di n.830 di messaggi autogestiti da rimborsare pari ad un importo complessivo di 6.515,50
euro;

- di inviare la presente delibera alla Giunta regionale - Settore Rapporti e collegamenti con il Consiglio re-
gionale - per gli atti di sua competenza ed al BURC per la pubblicazione.

Il Relatore Il Presidente
(Sig.Isidoro Tardivo) (dott.Samuele Ciambriello)

Il Dirigente
(Sig.ra Fortuna Ernano)
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