
 

CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  66  del 11/09/2018 

 

 

OGGETTO: Consultazioni politiche e  amministrative – riparto, quote di rimborso dei messaggi 

autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione Abruzzo per l’anno 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di settembre,  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 Ottaviano Gentile X  

 Michela Ridolfi  X 

 

 

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”; 

 

VISTE le Delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: 

1.  AGCOM 1/18/CONS adottata in occasione della campagna alla campagna elettorale per 

l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissata per il giorno 4 

marzo 2018; 

2.  AGCOM 205/18/CONS contenente le disposizioni relative alla campagna elettorale per 

l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, le consultazioni per l’elezione diretta 

dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali del 

10 giugno; 

 

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 

(Abruzia srls, Gruppo Air – Telemax, Fin Television- Teleponte, Winn V. & O. – Antenna 10, 

Abruzzo TV – Telesirio, TVQ, Madiasix - TV6, Rete 8 e Pubblifebar - Radio Centrale); 

 

VERIFICATO che le richieste trasmesse dal Corecom Abruzzo alle emittenti in data 08/03/2018 

(prot. n. 5750), in data 06/07/2018 (prot. n. 14230) e in data 10/08/2018 (prot. n. 15992)  con le 

quali si invitava le stesse ad attestare, congiuntamente con il soggetto politico, gli spazi 

effettivamente utilizzati per la trasmissione dei MAG, è stata riscontrata da n. 8 emittenti 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 24/04/201, pubblicato sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, 

concernente la ripartizione tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della somma 



 

stanziata, per l’anno 2018, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che 

accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale; 

 

RILEVATO che il predetto Decreto interministeriale attribuisce alla Regione Abruzzo, per l’anno 

2018, la somma di € 33.491,00 stabilendo anche la quota di rimborso di € 10,68 e di € 28,91 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 

€ 22.327,00 per le emittenti televisive ed € 11.164,00 per le emittenti radiofoniche; 

 

PRESO ATTO che dalle richieste di rimborso effettivamente pervenute e regolarmente attestate sia 

dai legali rappresentanti delle Emittenti televisive locali che dai soggetti politici committenti, il 

numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti trasmessi dalla emittenti è di n. 2.814;  

 

DATO ATTO che le somme complessivamente stanziate per le emittenti televisive risultano 

insufficienti a garantire la corresponsione delle quote di rimborso di € 28,91; 

 

TENUTO CONTO che la Divisione II° della Direzione Generale per i servizi di comunicazione 

elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo, interrogata sulla correttezza del criterio 

proporzionale applicato in occasione della ripartizione dei MAG trasmessi nell’anno 2013, con 

parere del 04/12/2013 acquisito al prot. n. 10816 del 06/12/2013, ha condiviso il criterio 

metodologico adottato, ritenendolo in linea con i principi di garanzia contenuti nella più volte 

richiamata legge n. 28/2000; 

 

RITENUTO, pertanto, alla luce delle richiamate disposizioni normative e delle sopraindicate 

richieste di rimborso di adottare, limitatamente alla quota TV, la ripartizione della somma stanziata 

dal Ministero dello Sviluppo Economico proporzionalmente al numero dei messaggi politici 

autogestiti gratuiti effettivamente trasmessi nell’anno 2018 e congiuntamente attestati dai 

responsabili delle emittenti 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 rimborsi Messaggi 

Autogestiti Gratuiti – Elezioni Politiche e Amministrative anno 2018”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Tutto ciò in premesso, con il voto unanime dei presenti 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, sulla base delle richiamate disposizioni normative e delle sopraindicate 

richieste di rimborso, la ripartizione della somma assegnata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico che, limitatamente alla quota destinata alle emittenti TV, è stata effettuata 

proporzionalmente al numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti effettivamente 

trasmessi nell’anno 2018 ed attestati dai responsabili delle emittenti 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 rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti – Elezioni 

Politiche e amministrative anno 2018”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. 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 Presidente 

                             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 in occasione: 
     

1) della campagna elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissata per il giorno 4 marzo 2018.  

(Delibera AGCOM 1/18/CONS.) 

2) della campagna elettorale per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli 

comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali del 10 giugno (Delibera AGCOM n. 205/18/CONS.) 

        

TV 
MAG del 

04/03/2018 

MAG del 

10/06/2018 

Numero complessivo 

dei Messaggi 

trasmessi (€) 

Rimborso 

Unitario 

Ripartizione 

proporzionale 

della quota 

destinata alle TV 

Ritenuta di 

acconto del 

4% 

Contributo al 

netto della 

ritenuta 

Mediasix srl - TV6                299                  -    
299 

28,91 
                   

2.372,34                 94,89  

              

2.277,45  

Rete8 - Telemare 
                 -                    -    

- 
28,91 

                              

-                        -    

                       

-    

Gruppo AIR srl - Telemax 
418                 -    

418 
28,91 

                   

3.316,52  132,66 

              

3.183,86  

Abruzzia srls - LAQTV 
               384                  -    

384 
28,91 

                   

3.046,75                121,87  

              

2.924,88  

Abruzzo TV - Telesirio 
               536                  88  

624 
28,91 

                   

4.950,98                198,04  

              

4.752,94  

Fin Television - Teleponte 
348                 -    

348 
28,91 

                   

2.761,12                110,44  

              

2.650,68  

Winn V & O. Communication - Antenna 10 
319                 -    

319 
28,91 

                   

2.531,03                101,24  

              

2.429,79  

TVQ srl - TVQ                422                  -    
422 

28,91 
                   

3.348,26                133,93  

              

3.214,33  

TOTALI 2726 88 2.814   

                 

22.327,00              893,08  

          

21.433,92  

                



 

RADIO 
MAG del 

04/03/2018 

MAG del 

10/06/2018 

Numero complessivo 

dei Messaggi 

trasmessi (€) 

Rimborso 

Unitario 
Totale contributo 

Ritenuta di 

acconto del 

4% 

Contributo al 

netto della 

ritenuta 

 PUBBLIFEBAR srl - Radio Centrale  195                 -    195         10,68  

                     

2.082,60                 83,30  2.082,60 

TOTALI               195                  -    195   
                   

2.082,60  83,30 

            

1.999,30  

  
      

  

Prospetto riepilogativo 

       TOTALI MAG TRASMESSI 3.009 
      TOTALE CONTRIBUTO EROGATO     24.409,60  
      stanziamento MISE per l'anno 2018 33.491,00 
      quota TV 22.327,00 
      quota Radio 11.164,00 
      

        Residuo stanziamento 9.081,40 
       

 

 

 
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. 
 


