
 

 
 

CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n. 12 del 28 febbraio 2017 
 
 
OGGETTO: Consultazioni amministrative e referendarie – riparto e quote di rimborso dei 

messaggi autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione Abruzzo per l’anno 2016. 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno  28 del mese di  febbraio, alle ore  10,30, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci X  

Componenti Ottaviano Gentile  X 
 Michela Ridolfi X  

 
Assiste la Dott.ssa Michela Leacche 

 
IL COMITATO 

 
VISTA  la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
VISTA  la Legge n. 28 del 22 febbraio 2000 così come integrata e modificata dalla legge 313/2003, 
recante le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, pubblicata sulla G.U. n.43 del 22-2-2000 
ed entrata in vigore 22/02/2000; 
 
VISTE  le Delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: 

1.  n°73/16/CONS adottata in occasione del referendum popolare avente ad oggetto 
l’abrogazione parziale del comma 17, terzo periodo, dell’articolo 6, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall’articolo 1, comma 
239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), indetto per il giorno 17 aprile 
2016; 

2.  n°137/16/CONS adottata in occasione dell’elezione diretta dei sindaci e dei Consigli 
comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016; 

3.  n°448/16/CONS adottata in occasione del Referendum popolare confermativo relativo al 
testo della Legge Costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi 
di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V 
della parte II della costituzione”, indetto per il giorno 4 dicembre 2016; 

 
CONSIDERATO che le emittenti locali radio e TV che hanno comunicato al Corecom Abruzzo la 
propria volontà di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti sono state complessivamente n. 9 
(Mediasix srl - TV6, Rete8 – Telemare, Partecipazioni L'Aquila srl – LAQTV, Rete Azzurra della 
Associazione – RETEAZZURRA, FINSERT MEDIA srl - TELE9, Abruzzo TV – Telesirio, TVQ 
srl – TVQ, Ass. Cult. Radio Lady Olivieri Marcello Radiodiffusione - Radio Lady, 
PUBBLIFEBAR srl - Radio Centrale); 



 

 
VERIFICATO  che le richieste trasmesse dal Corecom Abruzzo alle emittenti in data 08/07/2016 
(prot. n. 15516) e in data 10/01/2017 ( prot. n. 408 e n. 409)  con le quali si chiedeva alle stesse di 
attestare, congiuntamente con il soggetto politico, gli spazi effettivamente utilizzati per la 
trasmissione dei MAG, è stata riscontrata da n. 3 emittenti (Mediasix srl - TV6, Abruzzo TV – 
Telesirio e TVQ srl - TVQ ) e da n. 2 radio (Radio Lady e Radio Centrale) mediante il deposito 
delle relative dichiarazioni; 
 
ESAMINATA  la documentazione pervenuta entro i termini prefissati e comprovante il numero dei 
messaggi autogestiti effettivamente trasmessi in occasione delle summenzionate tornate elettorali,  
congiuntamente attestata dai responsabili delle emittenti sugli spazi effettivamente utilizzati e dai 
soggetti politici ai sensi del citato art. 4, comma 5 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
 
VISTO  il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, firmato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 16/11/2016, registrato alla Corte dei Conti in data 14/12/2016, 
concernente la ripartizione tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della somma 
stanziata, per l’anno 2016, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che 
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale o referendarie; 
 
RILEVATO  che il predetto Decreto interministeriale attribuisce alla Regione Abruzzo, per l’anno 
2016, la somma di € 34.172,74, stabilendo anche la quota di rimborso di € 10,40 e di € 28,18 per 
ogni singolo messaggio trasmesso rispettivamente dalle emittenti radiofoniche e da quelle 
televisive; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 4, comma 5 della L. 28/2000 prevede che “(…) alle emittenti 
radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata”, ovvero 
€ 22.781,83 per le emittenti televisive ed € 11.390,91 per le emittenti radiofoniche; 
 
PRESO ATTO che dalle richieste di rimborso effettivamente pervenute e regolarmente attestate sia 
dal legale rappresentante dell’Emittente che dal soggetto politico committente, il numero 
complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti trasmessi è di n. 1.371 ( n. 881 per le TV e n. 490 per 
le Radio);  
 
TENUTO CONTO  che la quota riservata dal predetto Decreto e destinata al rimborso dei messaggi 
autogestiti gratuiti trasmessi delle Emittenti TV, risulta essere non sufficiente a tale scopo e che 
pertanto si rende necessario ricorrere al criterio del calcolo proporzionale al fine di determinare, con 
efficacia e trasparenza, il rimborso dei MAG in favore di tutte le emittenti che hanno provveduto, 
nel corso del 2016, a mandarli in onda; 
 
RICHIAMATA la nota del 04/12/2013 della Divisione II° della Direzione Generale per i servizi di 
comunicazione elettronica e radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita al 
protocollo n. 10816 del 06/12/2013, con la quale è stato condiviso, nel merito, il criterio del 
calcolo proporzionale per la ripartizione della somma stanziata per i MAG 2013, ritenendolo in 
linea con i principi di garanzia sanciti dalla legge 28/2000, precisando altresì che la ripartizione 
dello stanziamento per la Regione Abruzzo tra radio e tv “è regolato dalla legge n. 28  del 2000, 
art. 4, comma 5, tenendo conto che la riserva di una quota della somma complessiva annualmente 
stanziata a favore delle emittenti radiofoniche debba essere interpretata come volta a dare 
maggiori garanzie alle emittenti radiofoniche stesse ma non anche a sottrarre la somma 
complessivamente stanziata ad un’altra possibile destinazione ove la riserva non venga utilizzata in 
toto. A tal riguardo, per quanto di competenza, si ritiene di condividere l’utilizzo dei fondi stanziati, 
nella misura in cui l’importo sia insufficiente per rimborsare tutte le emittenti televisive.”, 
posizione tra l’altro confermata anche con successiva nota interpretativa del 12/04/2015 (prot. n. 
8079); 
 



 

RITENUTO  pertanto, alla luce delle richiamate disposizioni normative e delle sopraindicate 
richieste di rimborso, limitatamente alla quota da rimborsare alle emittenti TV, di adottare la 
ripartizione della somma assegnata dal Ministero dello Sviluppo Economico, seguendo il criterio 
proporzionale al numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti effettivamente trasmessi in 
occasione delle consultazioni elettorali fissate nelle date del 17/04/2016, del 05/06/2016 e del 
04/12/2016 che sono stati congiuntamente attestati dai responsabili delle emittenti sugli spazi 
effettivamente utilizzati e dai soggetti politici ai sensi del citato art. 4, comma 5 della Legge 22 
febbraio 2000, n. 28, nella misura di cui all’allegato prospetto rubricato “Tabella A) rimborsi 
Messaggi Autogestiti Gratuiti anno 2016”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
 
 
Tutto ciò in premesso, con il voto unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto che lo stanziamento complessivo per la Regione Abruzzo disposto con 

Decreto interministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 16/11/2016 per il rimborso dei MAG per l’anno 2016, 
ammonta a complessivi € 34.172,74; 

1. di prendere atto che il prefato stanziamento risulta ripartito in € 22.781,83 per le emittenti 
televisive ed in € 11.390,91 comma 5 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, un terzo della 
somma stanziata; 

2. di ripartire i fondi destinati al rimborso per i messaggi politici autogestiti gratuiti andati in 
onda nell’anno 2016 e congiuntamente attestati dai responsabili delle emittenti sugli spazi 
effettivamente utilizzati e dai soggetti politici ai sensi del citato art. 4, comma 5 della Legge 
22 febbraio 2000, n. 28, nella misura di cui all’allegato prospetto rubricato “Tabella A) 
rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti anno 2016”, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione 
Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – Div. V° - 
Emittenza radiotelevisiva. Contributi – Roma. 

 
 
        Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
       F.to Dott.ssa Michela Leacche                                  F.to  Dott. Filippo Lucci 
 
 
 
 
 
 
 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 
del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. 

 

 



 

Tabella rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti trasmessi nell’anno 2016 
 
 

TV MAG del 
17/04/2016 

MAG del 
05/06/2016 

MAG del 
04/12/2016 

Numero 
complessivo 
dei Messaggi 

trasmessi  

Rimborso 
Unitario 

Contributo 
teorico 

Ripartizione 
proporzionale 

Mediasix srl - TV6                  -    46 510 556 €   28,18    € 15.668,08  € 4.377,63 

Rete8 - Telemare                  -                    -                  -    
0 

€   28,18                        
-    - 

Partecipazioni L'Aquila 
srl - LAQTV                  -                    -                  -    

0 
€   28,18                        

-    - 
Rete Azzurra della 
Associazione - 
RETEAZZURRA                  -                    -                  -    

0 
€   28,18 

                       
-    - 

FINSERT MEDIA srl - 
TELE9                   -                    -                  -    

0 
€   28,18                        

-    - 
Abruzzo TV - Telesirio                  -    270               -    270 €   28,18    € 7.608,60  €  6.981,95 
TVQ srl - TVQ 55                 -                  -    55 €   28,18    € 1.549,90  €  1.422,25 

TOTALI 55 316 510 
                                 

881     € 24.826,58  €  22.781,83 
 
 

RADIO MAG del 
17/04/2016 

MAG del 
05/06/2016 

MAG del 
04/12/2016 

Numero complessivo 
dei Messaggi trasmessi 

Rimborso 
Unitario Contributo 

 Ass. Cult. Radio Lady 
Olivieri  
Marcello Radiodiffusione 
- Radio Lady                   -                    -    183 183        €   10,42  €  1.906,86 
 PUBBLIFEBAR srl - 
Radio Centrale  106                 -    201 307      €   10,42 €  3.198,94 

TOTALI 106                  -    384                                   490         € 5.105,80  
 



 

 
Prospetto economico 
 
TOTALI MAG TRASMESSI n° 1.371 
TOTALE CONTRIBUTO EROGATO     € 27.887,63  
stanziamento 2016 € 34.172,74 
quota TV € 22.781,83 

quota Radio € 11.390,91 

Residuo stanziamento 2016 € 6.285,11 
 


