BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28 MAGGIO 2007

CO.RE.COM. - CO.RE.R.AT. - Delibera N. 6 - Seduta del 10 maggio 2007 - Legge 22 febbraio 2000 n. 28 Riparto dei messaggi autogestiti gratuiti relativi alle campagne elettorali amministrative- Anno 2007.
L’anno duemilasette il giorno dieci del mese di maggio alle ore 11,30 il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Campania, si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania Centro Direzionale, is. G/5 - Napoli, così costituito:
(omissis)
Risultano assenti i componenti D’Avino, Mottola, Notarbartolo e 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 Provincie autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2007, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e
televisive locali che accettino di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne elettorali;
VISTA la delibera n.57/07/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni;
CONSIDERATO che le dovute risorse economiche sono, comunque, già stanziate nella legge di bilancio
per l’anno 2007;
CONSIDERATO, altresì, il diritto dei cittadini campani all’informazione radiotelevisiva in materia elettorale ed il diritto dei soggetti politici e delle emittenti radiotelevisive a non essere danneggiati in caso di ritardo;
VISTA l’istruttoria effettuata dalla struttura di supporto all’attività Corerat-Corecom come risulta dal relativo prospetto riepilogativo;
RITENUTO di programmare la trasmissione dei Mag per dodici giorni sia per le emittenti radiofoniche
che per quelle televisive;
VISTA la legge 22 febbraio 2000, n.28;
VISTA la delibera n. 57/07/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
All’unanimità dei presenti;
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:
* di chiedere al Ministero di stanziare la somma di Euro 7.536,00 per un totale di 960 Mag per le emittenti
radiofoniche, e la somma di Euro 75.171,60 per un totale di 3.192 Mag per le emittenti televisive;
* di comunicare alle emittenti radiofoniche ed alle emittenti televisive interessate, nonché ai soggetti politici che ne hanno fatto richiesta, la possibilità di trasmettere i messaggi autogestiti gratuiti per dodici giorni a partire dal 14 maggio 2007 per le elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007. Le emittenti avranno diritto
all’erogazione dei contributi, relativi ai servizi gratuiti eventualmente resi, solo dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del relativo Decreto ministeriale;
* di dare mandato alla struttura di supporto di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti;

* di inviare la presente delibera all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed al BURC per la pubblicazione.
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