CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni
Deliberazione n. 64 del 21 novembre 2016
OGGETTO: Rettifica della deliberazione n. 60 del 27 ottobre recante l’approvazione della
graduatoria definitiva della graduatoria formulata per gli effetti del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 06 agosto 2015 relativa alla attribuzione dei benefici previsti dalla legge
448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento), per l’anno 2015 ed
approvazione della nuova graduatoria.

L’anno duemilasedici il giorno 21 del mese di novembre, alle ore 11,00, presso la sede del
Co.Re.Com. in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

Pres.
X

Ass.

Filippo Lucci
Ottaviano Gentile
X
Michela Ridolfi
X
Assiste in qualità di segretario verbalizzante la dott.ssa Michela Leacche
Presidente
Componenti

IL COMITATO

VISTA la legge regionale 45/2001, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni
(Co.Re.Com.);
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 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 6 agosto 2015 relativo al Bando per l’attribuzione dei contributi, per l’anno
2015, alle emittenti televisive locali”;
VISTA la propria Deliberazione n. 60 del 27/10/2016 con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva formulata per gli effetti del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 06 agosto 2015 relativa alla attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98 e dal
decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento), per l’anno 2015;
DATO ATTO che, sulla base di una verifica successiva è emerso che nel corso dell’istruttoria,
in relazione al calcolo del punteggio attribuito ai dipendenti dell’emittente TV6, per mero errore
materiale ed informatico, non è stato valutato il personale dipendente, acquisito dalla Società
Mediasix rl successivamente all’atto di cessione di ramo d’azienda;

VALUTATO pertanto di dover procedere alla correzione dell’errore materiale occorso in sede
di calcolo del punteggio del personale dipendente, nel senso di valutare anche quello acquisito
dalla Società Mediasix rl successivamente all’atto di cessione di ramo d’azienda;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla parziale modifica della propria precedente
deliberazione n. 60 del 27/10/2016 limitatamente alla correzione del calcolo del punteggio
riferito al personale dipendente dell’emittente TV6 acquisito dalla Società Mediasix rl,
successivamente all’atto di cessione di ramo d’azienda e di confermare tutte le altre
determinazioni assunte con la più volte citata deliberazione n. 60/2016;
Con voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente confermate:

1. di modificare parzialmente la propria deliberazione n. 60 del 27/10/2016, limitatamente
alla rettifica dell’errore materiale ed informatico occorso nel calcolo del punteggio
attribuito ai dipendenti dell’emittente TV6 acquisito, dalla Società Mediasix rl,
successivamente all’atto di cessione di ramo d’azienda e che il punteggio da attribuire,
limitatamente alla categoria del personale dipendente, è di 278,91;
2. di dare atto che la rettifica di cui al punto 1) comporta, nei confronti della emittente de
quo un punteggio complessivo di 297,76 e, di conseguenza, un diverso posizionamento,
collocandosi, infatti, al 6º posto della graduatoria;
3. di dare atto che, con riferimento alle determinazioni assunte con il presente atto, viene
fatta salva ogni modifica che il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, riterrà di
apportare in sede di verifica;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico –
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, per
gli adempimenti di propria competenza;
5. di pubblicare la seguente graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e
sul proprio sito www.corecomabruzzo.it;

posizione

Società Titolare

1 Rete 8 S.r.l.
2 Gruppo AIR S.r.l.
Nuova Teleabruzzo
3
Regionale srl
4 Fin Television S.r.l.
Winn V. & O.
5
communication Srl
6 MEDIASIX
TVQ Televisione
7
Qualità S.r.l.
8 Abruzzo TV S.r.l.
9 ESSEPI srl
Pubblisirio Antenna
10
2 s.r.l.
11 Tele Universo srl
12 C.A.R.T.A.

Emittente

RETEOTTO
TELEMAX
Nuova Teleabruzzo
Regionale
TELEPONTE
ANTENNA 10
TV6
TVQ
TELESIRIO
TRSP
ANTENNA 2
Teleuniverso
TV ATRI

Punteggio
Fatturato

Punteggio
Personale

TOTALE

200,00
69,74

616,22
336,87

816,22
406,61

28,87

352,50

381,37

175,01

183,33

358,34

88,52

232,50

321,02

18,85

278,91

297,76

107,56

122,00

229,56

35,76
54,84

109,52
0,00

145,28
54,84

13,14

39,25

52,39

0,38
0,00

11,72
0,00

12,10
0,00

Il Presidente
F.to Dott. Filippo Lucci

La Componente
F.to Dott.ssa Michela Ridolfi

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.

