
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

CO.RE.COM. - Co.Re.Rat. - Delibera n. 12 - Seduta del 26 luglio 2007 - Legge n. 448/1998 e s.m.i. - Annua-
lità 2006. Reinserimento nella graduatoria della emittente “Teleakery” e modifica del punteggio della emitten-
te “Irpinia TV”.

L’anno duemilasette il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 09,30 il Comitato regionale per il servizio
radiotelevisivo 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: Pasquino, Gazzillo, Mottola e D’Avino.

PREMESSO che con deliberazione n.1 del 7 febbraio 2007 è stata modificata ed integrata la graduatoria in
attuazione del bando di concorso emanato per l’annualità 2006 con il D.M.C. del 29 marzo 2006;

PRESO atto della ulteriore nota della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di
radiodiffusione, Ufficio V, pervenuta in data 23 luglio 2007 prot.n.792 con la quale è stato disposto l’annulla-
mento della propria precedente disposizione nella parte in cui prevedeva l’esclusione dell’emittente
“TELEAKERY” dall’erogazione dei contributi per i tre anni successivi all’anno 2005, disponendone il reinseri-
mento in graduatoria per l’anno 2006;

PRESO atto, altresì, che a seguito di ulteriori verifiche effettuate dalla struttura di supporto sulle pratiche
delle emittenti relative alla legge 448/98 annualità 2006, è stato riscontrato un errore nella valutazione del pun-
teggio relativo al personale giornalistico dell’emittente “IRPINIA TV” per cui il punteggio finale dell’emittente
non risulta più essere 478,53, ma 471,58;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

A maggioranza dei presenti con l’astensione della componente NORTARBARTOLO,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

- di prendere atto della nota della Direzione Generale del Ministero della Comunicazioni e, pertanto, di re-
inserire nella graduatoria per l’anno 2006 l’emittente “TELEAKERY”con il punteggio di 219,97 di cui 38,10
fatturato e 181,87 dipendenti;

- di rettificare il punteggio attribuito all’emittente “IRPINIA TV” da 478,53 a 471,58 di cui 42,34 fatturato e
429,24 dipendenti;

- di rettificare la precedente graduatoria, che, riformulata, forma parte integrante della presente delibera-
zione;

- 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 Presidente
dott. Samuele Ciambriello
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