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

 
Deliberazione n.  19  del 05/05/2015  
 
OGGETTO: Consultazioni politiche, amministrative e referendarie – riparto e quote di rimborso 

dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione Abruzzo per l’anno 2014. 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 05 del mese di  maggio 2015, alle ore  11.00, presso gli Uffici 
del Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci x  

Componenti Alberto Capo x  
 Nazario Cotturone   
 Alfredo D’Alessandro x  
 Chiara D’Onofrio   

 
Assiste la Dott.ssa Annalisa Ianni 

 
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 parita' 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: 

1.  la Delibera AGCOM 138/14/CONS adottata dell’AGCOM in occasione della 
Campagna elettorale per le l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014; 

2.  la Delibera AGCOM n. 140/14/CONS adottata in occasione delle campagne 
elettorali per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio 
Regionale d’Abruzzo del 25 maggio 2014; 

3.  la Delibera AGCOM n. 139/14/CONS adottata in occasione della campagna per la 
elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli 
circoscrizionali fissate per il giorno 25 maggio 2014; 

 
CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 8 del 10/02/2015 il Comitato ha deciso di 
approvare, sulla base delle richiamate disposizioni normative e delle richieste di rimborso dei 
messaggi politici autogestiti gratuiti effettivamente trasmessi e pervenuti al Corecom Abruzzo, la 
ripartizione della somma di € 35.274,58 (Radio € 11.758,19 – TV € 23.516,39) assegnata dal 
Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. DGSCERP/GE/5458 del 02/02/2015; 
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ATTESO che lo stesso Ministero, con nota del 10/04/2015 ed acquisita al protocollo n. 8079 del 
14/04/2015, ha comunicato che la quota parte spettante alla Regione Abruzzo per l’anno 2014 è 
stata portata in diminuzione e che pertanto la somma da ripartire per l’anno 2014 è di € 25.201,81; 
 
CONSIDERATO che: 

1.  sulla scorta della succitata nota ministeriale risulta essere necessario rideterminare il riparto 
della suddetta somma assegnata per la Regione Abruzzo nei limiti dello stanziamento pari 
ad €  25.201,81; 

2.  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 € 16.801,21 per 
le emittenti televisive ed € 8.400,60 per le emittenti radiofoniche; 

 
con il voto unanime dei presenti 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, sulla base di tutto quanto citato in premessa, la proposta di riparto di cui al 
seguente prospetto: 
 

TV 

Numero 
complessivo dei 

Messaggi 
trasmessi       

 (€) 

rimborso 
Unitario 

(€) 

Contributo 
(€) 

 

ripartizione 
proporzionale  

(€) 

          

TELESIRIO 404 27,95          11.291,80  1.876,09 

TVQ 272 27,95            7.602,40  1.263,11 

ANTENNA 10 426 27,95          11.906,70  1.978,25 

SUPER J 300 27,95            8.385,00  1.393,13 
TRSP+1 192 27,95            5.366,40  891,61 
TRSP 384 27,95          10.732,80  1.783,21 
MEDIACENTRO 320 27,95            8.944,00  1.486,01 
AGORA' TV 320 27,95            8.944,00  1.486,01 
LAQTV- CANALE 
114 952 27,95          26.608,40  4.420,88 
TELEMARE  0 27,95                     -    0,00 
TELEMAX 48 27,95            1.341,60  222,90 

TOTALI               3.618         101.123,10  
                             

16.801,20  
          

RADIO 

Numero 
complessivo dei 

Messaggi 
trasmessi        

(€) 

rimborso 
Unitario 

(€) 

Contributo 
(€) 

ripartizione 
proporzionale  

(€) 

 RADIO 
CENTRALE  163           10,34  1.685,42 

                 
1.685,42  
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2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione 

Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – Dir. II° - 
Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico. Sicurezza delle reti e tutela delle 
comunicazione – Roma. 

 
 
 
 
        Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
         F.to Dott.ssa Annalisa Ianni                                   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 ss. mm. e ii. 
 
 


