
DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

AZIENDA AUTONOMA DI CURA SOGGIORNO E TURISMO-VICO EQUENSE - Deliberazione
dell’Amministratore N.13 - Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2006.

L’anno duemilasette, addì 21 del mese di aprile.

L’AMMINISTRATORE

in virtù dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 45 del
17/1/2006, integrato con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 105 del
26/1/2006, assistito dal Dirigente, Sig.ra Maria Buonocore, di cui alla delibera n.38 del 15/07/2006 ed alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal competente Settore, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e con-
tabile della stessa resa dal Dirigente, adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO che con propria delibera n. 34 del 29/12/2005, inviata per l’approvazione alla Giunta Regio-
nale della Campania con nota n.1204/14 del 31/12/05, è stato adottato il bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2006;

VISTA la delibera n. 9 del 23/2/2006 con la quale l’Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dalla nota
prot. 2006.0141532 del 15/2/2006 dell’Assessorato al Turismo della Regione Campania, ha istituito, nel bilancio
di previsione 2006, del corrente esercizio finanziario due nuovi capitoli gestionali, sia nella parte Entrata che
nella parte Uscita, sui quali appostare le risorse finanziarie trasferite dalla Regione per la realizzazione delle ini-
ziative finanziate dal POR Campania 2000-2006, misura 4.7 e dalle Legge Regionale 24 del 29/3/1984;

VISTA la propria delibera n.55 del 30/11/06 ad oggetto: “Adeguamento del Bilancio di Previsione anno
2006 ed applicazione dell’avanzo di amministrazione del conto consuntivo 2005 al bilancio di previsione 2006"
inviata per l’approvazione alla Giunta Regionale della Campania con nota n. 2543 del 20/12/2006;

CONSIDERATO altresì che con il succitato atto sono stati assestati nel bilancio di previsione 2006 i se-
guenti contributi:

* acconto di euro55.177,50, giusto Decreto Dirigenziale del Settore Turismo n.433 del 1/8/06, relativo al
contributo POR finalizzato all’evento “I Grandi Chef a Vico” articolatosi nei giorni 28, 29 e 30 maggio 2006 (co-
finanziamento regionale complessivo euro78.825,00 - Decreto Dirigenziale Settore Turismo n.134 del 20/3/2006
).

* Camera di Commercio di Napoli - sovvenzione di euro8.297,45 sulle spese ammissibili rendicontate;

* Agripromos di Napoli - sovvenzione di euro5.000,00;

i contributi di cui sopra sono stati riaccertati ed introitati al netto delle spese di bonifico bancario di eu-
ro11,81

VISTO l’art. 10 del DPR 27/8/60, n. 1042;

VISTE le LL.RR. n.41 del 7/12/93 , n.3 del 25/1/95 , n.25 del 27/12/95, n.15 del 3/6/97 e n.9 del 16/6/98 e n.5
del 5/8/99;

VISTA la L.R. n.37 del 25/8/87, art.27 e 28;

VISTA la deliberazione n.3238 adottata dalla G.R.C. nella seduta del 10/5/94 ad oggetto: “Determinazioni
dei termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi, nonché individuazione del responsabile
del procedimento”;

EVIDENZIATO che la G.R.C. con deliberazione n.2306 del 16/4/91 vistata dalla C.C.A.R.C. il 29/5/91 con
provvedimento n.5026 ha preso atto senza osservazioni della determinazione n.71 del 19/11/90 ad oggetto:
“Controllo e vigilanza sugli atti dell’Azienda A.C.S.T. di Vico Equense”;

DELIBERA

per i motivi e le argomentazioni citati in narrativa e che si intendono di seguito integralmente riportati di :

A. APPROVARE il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2006 (sub A) e la relazione (sub B) con le se-
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guenti risultanze finali:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio euro 150.626,47

in conto competenze euro 733.371,85

RISCOSSIONI

in conto residui euro 45.000,00 euro 778.371,85

in conto competenze euro 652.346,78

PAGAMENTI

in conto residui euro 149.080,40 euro 801.427,18

===========

Consistenza di cassa alla fine dell’esercizio euro 127.571,14

degli esercizi precedenti euro 11.646,85

RESIDUI ATTIVI

dell’esercizio euro 23.694,30 euro 35.341,15

degli esercizi precedenti euro 586,95

RESIDUI PASSIVI

dell’esercizio euro 120.049,91 euro 120.636,86

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

alla fine dell’esercizio euro 42.275,43

B. RIMETTERE la presente all’autorità tutoria per le approvazioni di legge.

C. DESTINARE l’avanzo di amministrazione per far fronte alle spese correnti relative all’esercizio finan-
ziario 2007, il cui provvedimento di trasferimento sarà adottato con separato atto e secondo le disposizioni vi-
genti.

Il Dirigente L’Amministratore
Maria Buonocore dr. Walter Tiani
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CO.RE.COM. - CO.RE.R.AT. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - Delibera N.
7 - Seduta del 29 Maggio 2007 - Legge 22 febbraio 2000 n. 28 - Rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti
televisive locali per la trasmissione dei messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referen-
darie - Anno 2006.

L’anno duemilasette il giorno 29 del mese di maggio alle ore 14,00 il Comitato regionale per il servizio ra-
diotelevisivo della Campania, si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania Centro Direzio-
nale, is. G/5 - Napoli, così costituito:

(omissis)

Risultano assenti i componenti Mottola e Pasquino.

Relatore: Gazzillo

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 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 nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di con-
certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica...";

VISTO l’art.1 comma 1 del decreto ministeriale del 29 marzo 2006, registrato alla Corte dei conti il 18 apri-
le 2006, con il quale è stato determinato il rimborso per ciascun messaggio autogestito per l’anno 2006 nella mi-
sura 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 Provincie autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che con il predetto decreto alla Regione Campania è stata attribuita la quota di
217.721,40 euro per le emittenti televisive;

VISTE le delibere 4, 5, 7, 8 e 14 di questo Comitato adottate nelle sedute rispettivamente del 31 marzo
2006, 3 aprile 2006, 16 maggio 2006, 1° giugno 2006 e 1° dicembre 2006, concernenti la ripartizione dei fondi re-
lativi alle elezioni politiche indette per i giorni 9-10 aprile 2006; alle amministrative 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;

VISTA la documentazione presentata, relativa alle campagne elettorali e referendarie, annualità 2006, dal-
la seguente emittente televisiva, a fianco della quale è indicato il numero complessivo dei messaggi autogestiti
assegnati ed il relativo importo da liquidare:

ELEZIONI POLITICHE

TV OGGI 128 mag x 23,55 euro 3014,40

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

TV OGGI 60 mag x 23,55 euro 1413,00

ELEZIONI REFERENDARIE

TV OGGI 78 mag x 23,55 euro 1836,90

per un totale di n. 266 messaggi autogestiti da rimborsare per l’importo complessivo di euro 6264,30;

UDITA la relazione del Vice Presidente dott. Vincenzo Gazzillo;

RITENUTO di dover provvedere in merito;
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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;

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 emittente televisiva siano liquidate le somme a fianco indicate:

ELEZIONI POLITICHE

TV OGGI 128 mag x 23,55 euro 3014,40

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

TV OGGI 60 mag x 23,55 euro 1413,00

ELEZIONI REFERENDARIE

TV OGGI 78 mag x 23,55 euro 1836,90

per un totale di n.266 messaggi autogestiti da rimborsare per l’importo complessivo di euro 6264,30;

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

Il Relatore Il Presidente
dott. Vincenzo Gazzillo dott. Samuele Ciambriello

Il Dirigente
Fortuna Ernano
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CO.RE.COM. - CO.RE.R.AT. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - Delibera N.
8 - Seduta del 29 maggio 2007 - Legge 22 febbraio 2000 n.28 - Rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti ra-
diofoniche locali per la trasmissione dei messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali e referenda-
rie - Anno 2006.

L’anno duemilasette il giorno 29 del mese di maggio alle ore 14,00 il Comitato regionale per il servizio ra-
diotelevisivo della Campania, si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania Centro Direzio-
nale, is. G/5 - Napoli, così costituito:

(omissis)

Risultano assenti i componenti Mottola 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 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 nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunica-
zioni 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 4, 5, 7, 8, 13, 15 e 3 di questo Comitato adottate nelle sedute rispettivamente del 31 mar-
zo 2006, 3 aprile 2006, 16 maggio 2006, 1° giugno 2006, 13 novembre, 1° dicembre 2006 e 22 marzo 2007, concer-
nenti la ripartizione dei fondi relativi alle elezioni politiche indette per i giorni 9-10 aprile 2006; alle
amministrative 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;

VISTA la documentazione presentata, relativa alle campagne elettorali, annualità 2006, dalla seguente
emittente radiofonica, a fianco della quale è indicato il numero complessivo dei messaggi autogestiti assegnati
ed il relativo importo da liquidare:

ELEZIONI POLITICHE

RADIO NUOVA VOMERO    56 mag x 7,85      euro 439,60

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 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;

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-
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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
emittente radiofonica Radio Nuova Vomero sia liquidata la somma di euro 439,60;

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

Il Relatore Il Presidente
sig. Isidoro Tardivo dott. Samuele Ciambriello

Il Dirigente
Fortuna Ernano
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CO.RE.COM. - CO.RE.R.AT. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - Delibera
N.9 - Seduta del 31 maggio 2007 - Legge n 448/1998 - Annualità 2006 - Presa d’atto del Decreto della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri e della nota della Direzione Generale del Ministero delle Comunicazioni - Rettifi-
ca Graduatoria approvata con Delibera n. 4 del 4 aprile 2007 - Esclusione dell’emittente televisiva Campania
Uno.

L’anno duemilasette il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 14,00 il Comitato regionale per il servi-
zio radiotelevisivo della Campania, si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania Centro
Direzionale, is. G/5 - Napoli, così costituito:

(omissis)

Risulta assente il componente Pasquino

PREMESSO che, con deliberazione n.4 del 4 Aprile 2007, è stata approvata la graduatoria definitiva in at-
tuazione del bando di concorso emanato, per l’annualità 2006, con il D.M.C. del 29 marzo 2006, ai sensi della
legge 448/1998 e s.m.e i.;

VISTA la nota della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione,
Ufficio V, con la quale questo Comitato è stato invitato a rettificare la citata graduatoria, previa esclusione
dell’emittente Campania Uno, perché la stessa non possiede i requisiti di ammissibilità ai contributi previsti
dall’art. 45 della l. n. 448/1998 e s.m.i. - annualità 2006;

PRESO ATTO del decreto del 2 febbraio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
per l’Informazione e l’Editoria - concernente l’esclusione dell’emittente televisiva Campania Uno dai benefici
di cui all’art. 7, della legge n. 422/1993, per l’annualità 2005, per non aver inviato il prescritto necessario preavvi-
so all’Ufficio per l’Editoria e la Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come previsto dall’art. 1
co. 3 del D.P.R. n. 680/1996;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

All’unanimità,

DELIBERA

- per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di prendere atto del decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della nota della Direzione Generale del Ministero della Comunica-
zioni e di rettificare la graduatoria approvata nella seduta del 4 aprile 2007, che, riformulata, forma parte inte-
grante della presente deliberazione;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettro-
nica e di Radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni Uffici V e III ed al Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Campania, per quanto di rispettiva competenza.

Il Dirigente Il Presidente
Fortuna Ernan dott. Samuele Ciambriello
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CO.RE.COM. - CO.RE.R.AT. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - Delibera N.
10 - Seduta del 31 maggio2007 - Legge 22 febbraio 2000 n.28 - Riparto dei messaggi autogestiti gratuiti relativi
al ballottaggio del 10 e 11 giugno 2007.

L’anno duemilasette il giorno 31 del mese di maggio alle ore 14,00 il Comitato regionale per il servizio ra-
diotelevisivo della Campania, si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania Centro Direzio-
nale, is. G/5 - Napoli, così costituito:

(omissis)

Risulta assente il componente Pasquino.

PREMESSO che nelle more della pubblicazione nella G.U. del decreto del Ministro delle comunicazioni
di concerto con il Ministro alle Finanze, concernente la ripartizione tra le Regioni e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano della somma che sarà stanziata per l’anno 2007, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoni-
che e televisive locali che accetteranno di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito durante le campagne
elettorali;

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 eletto-
rale 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 Corecom- Corerat;

RITENUTO di programmare la trasmissione dei Messaggi autogestiti gratuiti per sette 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 del 12 aprile 2007 dell’Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 del 19.04.2007;

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 1.978,20 per un totale di 252 Messaggi autogestiti
gratuiti per le emittenti radiofoniche, e la somma di Euro 18.957,75 per un totale di 805 MAG per le emittenti
televisive;

* di comunicare alle emittenti radiofoniche ed alle emittenti televisive interessate, nonché ai soggetti politi-
ci che ne hanno fatto richiesta, la possibilità di trasmettere i messaggi autogestiti gratuiti per sette giorni a parti-
re dal 2 giugno 2007 per il ballottaggio del 10 e 11 giugno 2007. Le emittenti avranno diritto all’erogazione dei
contributi, relativi ai servizi gratuiti, eventualmente resi, solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
relativo Decreto ministeriale;

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

Il Relatore Il Presidente
dott. Vincenzo Gazzillo dott. Samuele Ciambriello

Il Dirigente
(Fortuna Ernan)
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CO.RE.COM. - CO.RE.R.AT. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - Delibera N.
11 - Seduta del 06 giugno 2007 - Legge 22 febbraio 2000 n.28 - Rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti te-
levisive locali per la trasmissione dei messaggi autogestiti in occasione delle campagne elettorali - Anno 2006.

L’anno duemilasette il giorno sei del mese di giugno alle ore 14,00 il Comitato regionale per il servizio ra-
diotelevisivo della Campania, si è riunito presso la sede del Consiglio regionale della Campania Centro Direzio-
nale, is. G/5 - Napoli, così costituito:

(omissis)

Risultano assenti i componenti Gazzillo e Pasquino.

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 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 nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di con-
certo 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
217.721,40 euro per le emittenti televisive;

VISTE le delibere 4, 5, 7, 8 e 14 di questo Comitato adottate nelle sedute rispettivamente del 31 marzo
2006, 3 aprile 2006, 16 maggio 2006, 1° giugno 2006 e 1° dicembre 2006, concernenti la ripartizione dei fondi re-
lativi alle elezioni politiche indette per i giorni 9-10 aprile 2006; alle amministrative 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;

VISTA la documentazione presentata, relativa alle campagne elettorali, annualità 2006, dalle seguenti
emittenti televisive, a fianco delle quali è indicato il numero complessivo dei messaggi autogestiti assegnati ed il
relativo importo da liquidare:

ELEZIONI POLITICHE

ANTENNA SCAFATI 84 mag x 23,55 Euro 1978,20

CANALE 3 88 mag x 23,55 Euro 2072,40

105 TV 124 mag x 23,55 Euro 2920,20

per un totale di n.296 messaggi autogestiti da rimborsare per l’importo complessivo di euro 6970,80;

RITENUTO di dover provvedere in merito al rimborso degli oneri sostenuti dalle emittenti televisive loca-
li, per la trasmissione di 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;

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;

A maggioranza, con l’astensione delle componenti D’Avino e Notarbartolo,
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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 alle emittenti televisive siano liquidate le somme a fianco di ciascuna indicate:

ELEZIONI POLITICHE

ANTENNA SCAFATI 84 mag x 23,55 Euro 1978,20

CANALE 3 88 mag x 23,55 Euro 2072,40

105 TV 124 mag x 23,55 Euro 2920,20

per un totale di n.296 messaggi autogestiti da rimborsare per l’importo complessivo di euro 6970,80;

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

Il Relatore Il Presidente
dott. Vincenzo Gazzillo dott. Samuele Ciambriello

Il Dirigente
Fortuna Ernano
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