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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 
 

Deliberazione n.   29  del 21 maggio 2015 
 
OGGETTO:  Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 07 agosto 2014.  Attribuzione 
dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 
(Regolamento), per l’anno 2014.  Approvazione graduatoria definitiva. 
 
L’anno duemilaquindici il giorno 21  del mese di maggio, alle ore 11:00, presso la sede del 
Co.Re.Com. 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  X 
 Alfredo D’Alessandro X  
 Chiara D’Onofrio  X 

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA  la legge 23 dicembre 1998, n. 448 concernente “Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’art. 45, comma 3; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato sulla 
G.U. serie generale n. 285 del 4.12.2004 concernente “Regolamento recante nuove norme per la 
concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della 
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni”, di seguito indicato 
“Regolamento”; 
 
VISTO  il D.M. del 07.08.2014 relativo al Bando per l’attribuzione dei contributi, per l’anno 
2014, alle emittenti televisive locali”, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23.09.2014, di seguito 
indicato “Bando”; 
 
VISTO  che il termine per la presentazione della domanda per accedere all’attribuzione dei 
benefici previsti dal citato Bando  è scaduto il 23 ottobre 2014; 
 
CONSIDERATO   che ai sensi del citato Decreto i Comitati regionali per le Comunicazioni 
provvedono, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a 
predisporre le relative graduatorie e a comunicarle al Ministero che provvede all’erogazione del 
contributo; 
 
VISTO  l’art. 4 del D.M. n. 292/2004 che indica gli elementi da valutare ai fini dell’erogazione 
alle emittenti del contributo e, quindi, per la formazione della graduatoria; 
 
VISTO , inoltre, l’art. 7 del citato D.M. n. 292/2004 che dispone in capo ai Comitati regionali per 
le comunicazioni, successivamente alla predisposizione delle graduatorie, l’obbligo di effettuare 
le opportune verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dalle emittenti collocate in graduatoria, 
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riferite agli elementi di valutazione di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b) dello stesso 
Regolamento; 
 
VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le comunicazioni 
– Direzione Generale per i servizi di Comunicazione elettronica e di Radiodiffusione prot. n. 
DGSCER/DIV. III/113073 del 23/02/2012 avente ad oggetto “Requisito della correntezza 
contributiva”, in cui si afferma che ai soggetti per i quali è stata accertata la mancata regolarità 
contributiva alla data di presentazione della domanda, dovrà essere azzerato il punteggio relativo 
ai dipendenti; 
 
VISTA  la circolare prot. n. DGSCER/DIV. III/13597 del 21.02.2013 con la quale il Ministero 
ribadisce che “l’azzeramento del punteggio debba essere riferito alla specifica tipologia di 
dipendenti per la quale risulta l’irregolarità contributiva”; 
 
VISTA la circolare prot. n. DGSCER/AC/88077 del 9 dicembre 2009 e la successiva nota prot. 
n. DGSCER/AC, pervenuta per il tramite del Coordinamento dei Corecom in data 22 ottobre 
2009, con cui si precisa che nel caso di mancato possesso del patrimonio netto minimo previsto 
dall’art. 6, comma 3, della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° 
dicembre 1998, n. 78, l’emittente non va esclusa dalla graduatoria, ma che è necessario 
informarne lo stesso Dicastero; 
 
VISTO  il parere prot. n. DGSCER/AC/66734 del 29.09.2009, con il quale è stato precisato di 
dover valutare con la qualifica di giornalista solo il personale dichiarato per il quale risulta 
accesa la relativa posizione assicurativa presso il competente Istituto previdenziale INPGI 
assegnando, in caso contrario, il punteggio previsto per le altre categorie di dipendenti; 
 
VISTA  la circolare prot. n. 19334 del 13.03.2013 relativa al criterio della “separazione 
contabile” ed al calcolo il punteggio relativo al personale risultante in cassa integrazione e/o con 
contratto di solidarietà; 
 
VISTA  la nota prot. n. 25839 del 04.10.2006 con la quale  il Ministero ha ritenuto che “possono 
considerarsi in regola con il requisito contributivo anche le emittenti che al momento della 
domanda abbiano chiesto agli Enti Previdenziali il beneficio della rateizzazione”; 
 
CONSIDERATO  che il Ministero dello Sviluppo Economico, con particolare  riferimento 
all’art. 4, comma 1 lett. b) del DM 292/2004, con circolare del 12/06/2013 ( prot. n. 
DGSCER/DIV III/38343) al punto 2, lett. b), in coerenza con il precedente orientamento 
interpretativo di cui alla circolare prot. n. 66734 del 24/09/2009, ha ritenuto che per quanto 
riguarda il personale con rapporto di collaborazione CO.CO.CO e similari, il “personale 
ammesso a valutazione è soltanto quello che risulta essere assunto con contratto di lavoro 
dipendente con carattere di subordinazione, secondo le tipologie contrattuali ivi indicate”; 
 
VISTO  il recente parere prot. n. 9311 del 13/02/2015, acquisito al protocollo n. 3212 del 
16/02/2015 nel  quale il Ministero,   in merito al requisito del numero minimo dei dipendenti di 
cui all’art. 5, comma 2 del DM 292/04, ha ritenuto, nelle more dell’emanazione del nuovo 
regolamento contributi, “di non applicare la sanzione più grave del non inserimento in 
graduatoria” di emittenti non in possesso di tale requisito, “ma di attribuire punteggio – zero”; 

VISTE  le istanze presentate nei termini di scadenza previsti dal Bando dalle seguenti emittenti 
televisive: Telesirio, Nuova Teleabruzzo Regionale, Rete 8, Telemax, Antenna 2, TRSP, ONDA 
TV, Antenna 10, TVQ, TVSei, Mediasix per l’emittente TV6, Teleponte, TVR Voxson, 
Teleuniverso e RTVA, TV Atri; 



Pagina 3 di 11 

 
VISTE  le note prot. n. 23752 dell’ 05/11/2014 e prot. n. 26292 del 09/12/2014 con le si è 
proceduto ad inviare al Ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 8 del Decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 7 agosto 2014, la seconda copia delle domande di attribuzione dei benefici 
presentate dalle summenzionate emittenti; 
 
VISTE  le note INPS di attestazione  della sussistenza della correntezza contributiva (DURC) e 
quelle rilasciate dall’INPS – ex ENPALS, acquisite ai prot. n. 3081 del 13/02/2015, n. 2528 del 
09/02/2015, n.  2314 del 05/02/2015, n. 1776 del 30/01/2015, n. 1601 del 28/01/2015, n. 27325 
del 23/12/2014, n. 26465 del 11/12/2014, n. 26618 del 15/12/2014, n. 26594 del 15/12/2014 e n. 
8846 del 23/04/2015, agli atti conservate; 
 
VISTE  le comunicazioni rilasciate delle competenti sedi provinciali INPS della Regione 
Abruzzo (note prot. n. 26905 del 17/12/2014, n. 861 del 19/01/2015, n. 1572 del 28/1/2015, n. 
1574 del 28/1/2015, n. 2911 del 12/02/2015, n. 2910 del 12/02/2015) circa la sussistenza nei 
confronti dei dipendenti delle emittenti di cassa integrazione e/o contratti di solidarietà;  
 
VISTE  le comunicazioni dell’INPGI agli atti conservate; 
 
VISTA  la comunicazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni acquisita al 
protocollo n.  3066 del 13/02/2015; 
 
VISTE  le note prot. n. 2527 del  09/01/2015 e n. 7 del 02/01/2015 con cui l’Associazione FRT , 
e l’associazione Aeranti Corallo hanno fornito in riscontro al richiesto accertamento delle 
dichiarazioni delle emittenti televisive locali sull’ adesione delle stesse ai codici di 
autoregolamentazione (codice televendite, al Codice Tv e minori ed al Codice Sport), agli atti 
conservate; 
 
VISTI  gli atti del procedimento e tutte le risultanze istruttorie acquisite dall’Ufficio di Supporto 
al Corecom; 
 
CONSIDERATO  quanto segue: 
 

Risultanze istruttorie 
 
In considerazione dell’esito dell’istruttoria svolta e di tutta la documentazione acquisita si 
evidenzia quanto segue ai fini dell’ammissibilità delle istanze (art. 1 e 2 del Bando) e 
dell’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi del personale nonché del fatturato, così come 
previsto dal combinato disposto dell’art. 4 del predetto Regolamento e dell’art. 1, comma 3 e 
seguenti del Bando; 
 
 
CALCOLO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PERSONALE 

 
TV ATRI (C.A.R.T.A.)  
 
All’Emittente, che è a carattere comunitario, ed ha dichiarato di non avvalersi di personale 
dipendente e di non avere fatturato, è stato attribuito punteggio zero sia per quanto concerne 
l’elemento “personale” che l’elemento “fatturato”; 
 
 
 



Pagina 4 di 11 

RETE 8 (RETE 8 SRL) 
 
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 6 dipendenti a tempo indeterminato e pieno; 
� n. 2 dipendenti a tempo indeterminato Part time (60%); 
� n. 5 dipendenti giornalisti a tempo indeterminato;  
� n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato  Part time  (66,67%); 
� n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato  Part time  (55,56%); 

per un punteggio totale di 589,39 
 
A seguito di controlli svolti l’emittente è risultata in regola con il versamento dei contributi 
INPS, INPGI ed INPS – ex ENPALS come da documentazione agli atti.  
Attesa la comunicazione della Direzione agenzia complessa INPS di Chieti,  in atti dell’ufficio, 
si è proceduto a calcolare il punteggio relativo al personale tenendo conto dei giorni lavorati e 
regolarmente retribuiti dal datore di lavoro, al netto della cassa integrazione, nel senso ivi 
indicato; 
Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di  513,70 
 
 
TV SEI S.R.L. (TV SEI) 
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 7,5 dipendenti a tempo indeterminato e pieno; 
� n. 1,5 dipendenti a tempo indeterminato part-time  (55%); 
� n. 3 dipendenti a tempo determinato e pieno;  
� n. 1 dipendente a tempo determinato part-time (90%); 
� n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato così impiegato: 

− a tempo pieno da 01/01/2013 – 31/01/2013; 
− a tempo part-time da 01/02/2013 -31/12/2013 (55,55%); 

� n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato così impiegato: 
− a tempo pieno da 01/01/2013 – 31/01/2013; 
− a tempo indeterminato part-time da 02/02/2013 -31/12/2013 (55,55%); 

� n. 1 dipendente praticante a tempo indeterminato così impiegato: 
− a tempo pieno da 01/01/2013 – 31/01/2013; 
− a tempo part-time da 01/02/2013 -31/12/2013 (50%); 

� n. 1 dipendente praticante a tempo indeterminato e pieno; 
� n. 1 dipendente praticante a tempo indeterminato così impiegato: 

− a tempo pieno da 01/01/2013 – 31/01/2013; 
− a tempo part-time da 01/02/2013 -31/12/2013 (55,55%); 

� n. 1 dipendente pubblicista a tempo indeterminato pieno. 
per un punteggio totale di 376,18  
 
L’emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS, INPS – 
ex ENPALS ed INPGI, come da documentazione agli atti. 
Attesa la comunicazione della Direzione Provinciale INPS di Teramo, relativamente alla cassa 
integrazione, si è proceduto a calcolare il punteggio relativo al personale tenendo conto dei 
periodi di cassa integrazione ivi certificati. 
Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 360,44 
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GRUPPO AIR  S.R.L. (TELEMAX)  
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 3 dipendenti pubblicisti a tempo indeterminato pieno; 
� n. 1 dipendente pubblicista a tempo determinato part-time (28%); 
� n. 3 dipendenti giornalisti professionisti a tempo indeterminato pieno; 
� n. 3 dipendenti a tempo indeterminato pieno; 
� n. 3 dipendenti a tempo indeterminato part-time (di cui n. 1 al 60% e n. 2 al 50%). 

 
 
Per un punteggio totale di 443,19 
 
L’emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS, INPGI 
ed INPS ex ENPALS, giusta documentazione agli atti; 
Non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà 
 
Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 443,07 
 
FIN TELEVISION  SRL (TELEPONTE)  
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 7 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;  
� n. 1 dipendente a tempo determinato Pieno; 
� (n. 1 CO.CO.PRO. part-time) 

per un punteggio totale di 193,73 
 
L’emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS – ex 
ENPALS ed INPGI, come da documentazione agli atti, inoltre non risultano ore di cassa 
integrazione salariale, né di contratti di solidarietà. 
La società ha indicato come personale applicato all’attività televisiva un collaboratore 
CO.CO.PRO. al quale non è stato assegnato alcun punteggio, giusta quanto previsto all’art. 
comma 5, lett. b) del DM 7/8/2014 e dalla circolare del Ministero del 12/06/2013, in premessa 
richiamata; 
Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 193,73   
 
 
NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE SRL (NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE)  
 
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 7 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;  
� n. 1 dipendente a tempo indeterminato Part time (75%); 
� n. 2 dipendenti pubblicisti a tempo indeterminato e pieno; 
� n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato e pieno; 

per un punteggio totale di 382,50 
 
A seguito di controlli svolti l’emittente è risultata in regola con il versamento dei contributi 
INPS, INPGI ed INPS – ex ENPALS come da documentazione agli atti.  
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Attesa la comunicazione della Direzione agenzia complessa INPS di Chieti,  in atti dell’ufficio, 
si è proceduto a calcolare il punteggio relativo al personale tenendo conto dei giorni lavorati e 
regolarmente retribuiti dal datore di lavoro, al netto delle ore di cassa integrazione, nel senso ivi 
indicato; 
Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 366,39   
 
 
WINN V. & O. COMMUNICATION SRL (ANTENNA 10)  
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 4 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;  
� n. 4 dipendenti pubblicisti a tempo indeterminato di cui: 

− n. 3 a tempo indeterminato Part – time (50%); 
− n. 1 a tempo indeterminato pieno. 

per un punteggio totale di 232,50 
 
L’emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS – ex 
ENPALS ed INPGI, come da documentazione agli atti. 
Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 232,50   
 
 TVQ TELEVISIONE QUALITA’  S.R.L. (TVQ)  
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 3 dipendenti a tempo indeterminato pieno 
� n. 2 dipendenti a tempo indeterminato part-time (di cui n. 1 al 51,11% e n. 1 al 53,33%) 

per un punteggio totale di 121,33 
 
L’emittente è risultata in regola con il versamento dei contributi INPS ed INPS ex ENAPLS, 
inoltre non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà 
si conferma  che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 121,33 
 
ABRUZZO TV  SRL (TELESIRIO)  
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 5 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;  
� n. 1 dipendente giornalista professionista a tempo indeterminato part-time (25%); 
� n. 1 dipendente pubblicista a tempo indeterminato part-time (50%); 

per un punteggio totale di 179,90 
 
L’emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS, INPS – 
ex ENPALS ed INPGI, come da documentazione agli atti, inoltre non risultano richieste di cassa 
integrazione salariale, né contratti di solidarietà. 
Si conferma che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 179,90 
 
ESSEPI S.R.L. (TRSP ) 
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 4 dipendenti a tempo indeterminato e pieno;  
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� n. 1 dipendente a tempo indeterminato Part – time (60%); 
� n. 1 dipendente praticante a tempo indeterminato e pieno; 

per un punteggio totale di 153,97 
 
L’emittente risulta in regola con il versamento dei contributi dovuti alla gestione INPS – ex 
ENPALS, come da documentazione agli atti. A tal riguardo si precisa che i dipendenti dichiarati 
in domanda, risultano “tutti iscritti ex ENPALS”, giusta comunicazione della Direzione 
provinciale di Roma del 19/01/2015.  
Attesa l’irregolarità contributiva certificata dall’INPGI si è proceduto all’azzeramento del 
punteggio relativo al personale iscritto presso il predetto ente. 
 
Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 111,60   
 
ANTENNA 2  S.R.L. (ANTENNA 2) 
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 7 dipendenti a tempo indeterminato part-time di cui:  
− n. 1 al 23,20%; 
− n. 1 al 50%; 
− n. 3 al 30%; 
− n. 2 al 10% 

 
per un punteggio totale di 51,99 
 
L’emittente è risultata in regola con il versamento dei contributi INPS ex ENPALS, INPS. 
La posizione INPGI risulta chiusa con decorrenza 31/7/2012. 
Non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà. 
l punteggio totale da riportare in graduatoria è di  50,14 
 
ONDA TV S.R.L. (ONDA TV)  
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 

� n. 1 dipendente pubblicista a tempo indeterminato part-time (50%); 
� n. 1 dipendente a tempo indeterminato part-time (50%); 
� n. 2 dipendenti a tempo indeterminato pieno; 
� n. 1 dipendenti a tempo determinato part-time (50%)  

per un punteggio totale di 95,27 
Attesa l’irregolarità contributiva certificata dall’INPGI dall’INPS e dall’INPS ex ENPALS come 
da documentazione in atti, si è proceduto all’azzeramento del punteggio relativo al personale 
iscritto presso i predetti enti. 
Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 0 
 
TELEUNIVERSO S.R.L. (Teleuniverso) 
 
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 1 dipendente a tempo indeterminato part-time (50%) 
per un punteggio totale di 15,00 
 
L’emittente è risultata in regola con il versamento dei contributi INPS ed INPS ex ENAPLS. 



Pagina 8 di 11 

Non risultano richieste di cassa integrazione salariale, né contratti di solidarietà. 
si conferma  che il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 15,00 
 
 
AMBIENTE E SOCIETA’ S.R.L. (RTVA)  
 
Dalla documentazione in atti risultano a carico dell’Emittente le seguenti risorse umane con le 
relative qualifiche: 
 

� n. 1 dipendente a tempo indeterminato part-time (37,50%) 
per un punteggio totale di 0,36 
 
Tenuto conto del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 13/02/2015, in premessa 
richiamato, si procede ad inserire l’emittente in graduatoria e, quindi, a non escluderla e ad  
attribuire punteggio – zero. 
Il punteggio totale da riportare in graduatoria è di 0 
 
 
TVR Voxson srl (TVR Voxson) 
 
La domanda per l’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3 della L. 448/1998 non è 
pervenuta nei termini stabiliti all’art. 1, comma 3 del Decreto del 7 agosto 2014.  
Attesa la perentorietà dei termini di scadenza per la presentazione della domanda, tra l’altro 
ribadita dal Ministero dello sviluppo Economico con parere n. DGSCER/DI.III/20735, reso in 
data 16/4/2010, si è proceduto a non ammettere l’emittente in graduatoria, dandone contestuale 
avviso alla stessa. 
 
MEDIASIX SRL (TV6)  
 
La Società Mediasix, nell’istanza per la concessione dei benefici previsti per l’anno 2014, ha 
dichiarato di svolgere l’attività di emittente televisiva in ambito locale in quanto subentrante,  per 
acquisto di ramo di azienda, alla TV SEI srl. 
Dall’atto di cessione di ramo di azienda, agli atti dell’ufficio, si evince che il subentro della 
Società Mediasix srl, alla cedente TV6 srl, ormai in fase di liquidazione, è avvenuto in data 
15/05/2014; inoltre, dal provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi media 
audiovisivi, depositato in atti dalla Mediasix srl, si evince che l’autorizzazione è stata rilasciata 
del Ministero dello Sviluppo Economico in data 14/11/2014 a seguito di apposita istanza di 
voltura depositata in data 10/07/2014 dalla medesima società. 
Richiamato il parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 13/02/2015 con il quale, al 
punto 1 si precisa che i soggetti che “possono presentare domanda per ottenere i contributi per 
l’anno 2014 sono i titolari di autorizzazione per fornitori di servizi media audiovisivi che 
forniscono informazioni, per un marchio precedentemente esercito in tecnica analogica e diffuso 
anche su multiplex altrui, indipendentemente quindi dal possesso della rete e della qualifica di 
operatore di rete” ed in conseguenza della documentazione agli atti conservata, si è proceduto ad 
escludere la Mediasix srl dalla graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1 del 
predetto Regolamento, atteso che alla data di scadenza della presentazione della domanda ai 
contributi per l’anno 2013, la stessa società non era titolare della menzionata autorizzazione.  
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CALCOLO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL FATTURATO 
 
L’attribuzione del punteggio relativo al fatturato è stato determinato assegnando il punteggio 
massimo di 200 all’emittente TELEPONTE avente la più alta media dei fatturati per gli anni 
2011, 2012 e 2013 fra le emittenti in graduatoria e calcolando gli altri punteggi in maniera 
proporzionale secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al citato Regolamento. 
Tutto ciò premesso, 
 
VISTO l’art. 1 comma 1 del Bando, relativo ai casi di ammissibilità della domanda; 
 
VISTO l’art. 1, comma 2, del Bando, relativo ai casi di esclusione della graduatoria; 
 
VISTO l’art. 2, comma 1, del Regolamento, relativo ai casi di esclusione dall’erogazione del 
contributo; 
 
ACCERTATO che nei confronti delle emittenti partecipanti non è stato adottato alcun 
provvedimento sanzionatorio di ordinanza-ingiunzione, per violazione dell’art. 34 del Dlgs. 
177/05 e s.m.i., come specificato nella nota dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
acquisita al prot. 3066 del 13.02.2015; 
 
RISCONTRATO che le emittenti istanti sono risultate effettivamente firmatarie dei codici 
autoregolamentazione indicati dal Bando, come da documentazione in atti; 
 
VISTE le risultanze fornite dagli Istituti Previdenziali, INPS, INPS ex ENPALS ed INPGI, in 
premessa citate ed agli atti conservate; 
 
ATTESO che in sede di istruttoria si è provveduto a riscontrare per ciascuna emittente eventuali 
periodi di cassa integrazione richiesta, provvedendo a calcolare il punteggio del personale 
tenendo conto delle risultanze prodotte dagli enti previdenziali in tal senso ed agli atti 
conservate; 
 
RITENUTO di non ammettere l’istanza prodotta dall’emittente TVR Voxson in quanto 
pervenuta oltre i termini sanciti dall’art. 1, comma 3 del decreto ministeriale del 07/08/2014;  
 
EVIDENZIATO di non ammettere l’istanza prodotta dalla società Mediasix per le ragioni in 
premessa espresse; 
 
CONSIDERATO che sono stati rispettati, nella predisposizione della graduatoria, i criteri e le 
modalità di determinazione dei punteggi, relativi agli elementi del personale e del fatturato 
indicati nella tabella A allegata al Regolamento; 
 
TENUTO CONTO che, sulla base dei punteggi assegnati ad ogni emittente, è derivata la 
graduatoria di cui all’allegato (A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
FATTE SALVE le competenze del Ministero delle Comunicazioni in materia;  
 
RITENUTO di approvare la graduatoria per l’anno 2014 delle emittenti televisive locali 
ammesse ai benefici di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;  
 
Con voti unanimi 
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DELIBERA 
 
 

- di non ammettere in graduatoria, per le motivazioni espresse in narrativa le seguenti 
emittenti: 

1. TVR Voxson Srl, proprietaria dell’Emittente TVR Voxson; 
2. Mediasix srl, proprietaria dell’Emittente TV 6; 

 
- di portare in diminuzione il punteggio dei dipendenti a contribuzione INPGI dell’emittente 

TRSP giusta nota del 23/12/2014, acquisita agli atti al prot. 27350 del 24/12/2014; 
- di azzerare il punteggio riferito al personale a contribuzione INPGI dell’Emittente ONDA 

TV , giusta nota del 23/12/2014, acquisita agli atti al prot. 27350 del 24/12/2014, nonché 
quello riferito ai dipendenti soggetti a contribuzione INPS ex ENPALS ed INPS, giusta note 
acquisite al protocollo al n. 1601 del 28/01/015, n. 26909 del 17/12/2014 e n. 26465 dell’ 
11/12/2014; 

- di calcolare il punteggio riferito al sig. G.P. di ANTENNA 2, giusta nota dell’INPGI del 
23/12/2014, tenendo conto delle indicazioni impartite nella nota ministeriale del 29.09.2009, 
in premessa richiamata, nel senso di inserire lo stesso nella categoria “Altri dipendenti; 

- di attribuire punteggio “zero” al dipendente M.F. della Emittente TELEPONTE  ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1, comma 5, lett. b) del DM 07/08/2014; 

- di calcolare il punteggio dei dipendenti afferenti alla categoria “Altro personale” e dei 
“giornalisti” di RETE 8, tenendo conto dei giorni lavorati, al netto della cassa integrazione, 
giusta comunicazione della Direzione agenzia complessa INPS di Chieti, acquisita al prot. 
1574 del 28/01/2015; 

- di calcolare il punteggio dei dipendenti afferenti alla categoria “Altro personale”e dei 
“giornalisti” di NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE   tenendo conto dei giorni 
lavorati, al netto della cassa integrazione, giusta comunicazione della Direzione agenzia 
complessa INPS di Chieti, acquisita al prot. 1574 del 28/01/2015; 

- di calcolare il punteggio dei dipendenti S.G., M.G.L., P.M., V.M., D.F.L., G.S., R.A., 
D.A.E., afferenti alla categoria “Altro personale” dell’Emittente TV6, tenendo conto dei 
periodi di cassa integrazione certificata dalla Direzione Provinciale INPS di Teramo con nota 
prot. n. 26905 del 17/02/2015; 

- di azzerare il punteggio dei riferito alla categoria “Altro personale” dell’Emittente RTVA , 
tenuto conto del parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 9311 del 
13/02/2015, in premessa richiamato; 

- di segnalare il mancato possesso del patrimonio netto minimo di € 155.000,00 al 31 dicembre 
2013 della Società TV Sei, proprietaria dell’emittente TV6; 

- di adottare, pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Bando, la seguente graduatoria delle 
emittenti televisive locali che hanno fatto domanda dei contributi per l’anno 2013 ed aventi i 
requisiti di cui all’art. 45, comma 3, L. n. 448/1998 con i punteggi a fianco di ciascuna 
indicati: 
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Società  Titolare Emittente Punteggio 

Fatturato 
Punteggio 
Personale  TOTALE      

1 RETE OTTO SRL RETE8 193,30 513,70 707,00 
2 GRUPPO AIR SRL TELEMAX 96,33 443,07 539,40 
3 TV SEI SRL TV6 172,20 360,44 532,64 
4 FIN TELEVISION SRL TELEPONTE 200,00 193,73 393,73 

5 NUOVA TELEABRUZZO 
REG.LE SRL 

NUOVA 
TELEABRUZZO 
REGIONALE 

25,95 366,39 392,34 

6 WINN V. & O. 
COMMUNICATION SRL ANTENNA 10 

111,47 232,50 343,97 

7 TVQ TELEVISIONE 
QUALITA' SRL TVQ 

119,21 121,33 240,54 

8 ABRUZZO TV SRL TELESIRIO 35,18 179,90 215,08 
9 ESSEPI SRL TRSP 57,40 111,60 169,00 

10 PUBBLISIRIO ANTENNA 2 
SRL ANTENNA 2 

14,98 50,14 65,12 

11 ONDA TV SRL ONDA TV 37,61 0,00 37,61 
12 TELEUNIVERSO Srl TELEUNIVERSO 0,18 15,00 15,18 
13 Ambiente e Società srl RTVA 0,23 0,00 0,23 

14 C.A.R.T.A. 
TV ATRI (a 
carattere 
comunitario) 

0,00 0,00 0,00 

 
 
 
- di precisare che la documentazione utilizzata ai fini dell’istruttoria, è a disposizione del 

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni per eventuali verifiche; 
- di rimettersi ad ogni diversa decisione e/o modifica che il Ministero dello Sviluppo 

Economico, Dipartimento Comunicazioni, riterrà opportuno assumere in merito; 
- di dare mandato alla struttura amministrativa di trasmettere il presente atto al Ministero dello 

Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni per i successivi adempimenti;  
- di pubblicare la graduatoria sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul proprio sito 

www.corecomabruzzo.it.  
 
 
 

 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 ss. mm. e ii. 
 


