
DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

CO.RE.COM. - CO.RE.R.AT. - Delibera N. 5 - Seduta del 19 aprile 2007 - Legge 22 febbraio 2000 n. 28 -
Rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche locali per la trasmissione dei messaggi autogestiti in
occasione delle campagne elettorali e referendarie - Anno 2006.

L’anno duemilasette il giorno ventidue del mese di marzo 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. G/5 - Napoli, così costituito:

(omissis)

Risultano assenti i componenti D’Avino, Pasquino e Plazza.

Relatore: Tardivo

PREMESSO che la legge 22 febbraio 2000, n.28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di in-
formazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” all’art.4 prevede che:
“alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei ter-
mini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita en-
tro 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 ministriale del 29 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile
2006, con il quale è stato determinato il rimborso 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 du-
rata del messaggio;

VISTO il terzo comma dell’art.1 del citato decreto concernente l’attribuzione delle somme alle Regioni ed
alle Provincie 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 di questo Comitato nn.4, 5, 7, 8, 13, 15 e 3 adottate nelle sedute rispettivamente del 31
marzo 2006, 3 aprile 2006, 16 maggio 2006, 1° giugno 2006, 13 novembre, 1° dicembre 2006 e 22 marzo 2007, con-
cernenti la ripartizione dei fondi relativi alle elezioni politiche indette per i giorni 9-10 aprile 2006; alle ammini-
strative indette per i giorni 28-29 maggio 2006; alla tornata

di ballottaggio nelle città di Caserta e Salerno ed alle referendarie indette per il 25/26 giugno 2006, ai sensi
della richiamata L.28/2000;

VISTA l’istruttoria effettuata dalla struttura di supporto all’attività Corerat-Corecom e, successivamente,
dalla stessa riesaminata ed integrata, come risulta dal relativo prospetto riepilogativo;

VISTA la documentazione presentata, relativa alle elezioni politiche, annualità 2006, dalla seguente emit-
tente radiofonica, a fianco della quale è indicato il numero complessivo dei messaggi autogestiti assegnati ed il
relativo importo da liquidare:

ELEZIONI POLITICHE

RADIO PUNTO ZERO     113 mag x 7,85         euro 887,05

UDITA la relazione del componente Sig. Isidoro Tardivo;

RITENUTO di dover provvedere in merito al rimborso degli oneri sostenuti dalla emittente radiofonica
locale, per la trasmissione di n.113 messaggi autogestiti gratuiti;

VISTA la delibera n.10 del 23 giugno 2006;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.28;

VISTA la delibera n. 29/CSP del 3 febbraio 2006 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
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VISTO il decreto ministeriale del 29 marzo 2006, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana del 18
maggio 2006, n.114, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2006;

All’unanimità dei presenti.

DELIBERA

- per i motivi espressi in premessa 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, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2006, che alla
seguente emittente radiofonica sia liquidata la somma a fianco indicata:

ELEZIONI POLITICHE

RADIO PUNTO ZERO      113 mag x 7,85         euro 887,05

- 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
(Fortuna Ernano)
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