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

 
Deliberazione n.   8   del 10/02/2015  
 
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 10 del mese di  febbraio 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 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 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 le emittenti locali radio e TV che avevano comunicato al Corecom Abruzzo 
la propria volontà di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti sono state complessivamente n. 19 (di 
cui n. 18 emittenti televisive e n. 1 radio); 
 



 2

TENUTO CONTO che il Comitato con propria deliberazione n. 17 del 07/04/2014, per le 
motivazioni qui interamente richiamate, ha deciso di ammettere, ai fini del rimborso dei messaggi 
politici autogestiti gratuiti, esclusivamente le adesioni trasmesse al Corecom Abruzzo dalle 
emittenti televisive e radiofoniche private che abbiano la sede legale e/o operativa principale nella 
Regione Abruzzo e che pertanto sono state escluse dagli elenchi degli aderenti alla trasmissione dei 
messaggi gratuiti le seguenti emittenti: 
 

1. RTM,  TVA, NUOVA TVP della Rete Televisiva Marche S.p.A.; 
2. ITR RADIOTELEVISIONE della I.T.R. srl; 
3. TELEMOLISE DUE della European Broadcasting Company srl; 

 
VERIFICATO che la richiesta inviata dal Corecom Abruzzo alle emittenti in data 18/6/2014 (prot. 
n. 12904) e successivamente più volte sollecitata, con la quale 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. 9 emittenti e da n. 1 radio, ad esclusione della emittente Telemare 
della Nuova Teleabruzzo Regionale srl; 
 
ESAMINATA la documentazione pervenuta dalle n. 9 emittenti entro i termini prefissati e 
comprovante il numero dei messaggi autogestiti effettivamente trasmessi in occasione delle 
summenzionate tornate elettorali 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; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° dicembre 2014, registrato alla 
Corte dei Conti il 24 dicembre 2014 (registro n. 4586) ed in corso di pubblicazione, di ripartizione 
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l’anno 2014 ai 
fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi 
autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale;  
 
ATTESO che il predetto decreto ministeriale attribuisce alla Regione Abruzzo, per l’anno 2014, la 
somma di € 35.274,58, stabilendo anche la quota di rimborso di € 10,34 e di € 27,95 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 
€ 23.516,39 per le emittenti televisive ed € 11.758,19 per le emittenti radiofoniche; 
 
VISTA la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. DGSCERP/GE/5458 del 
02/02/2015 con cui la 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 ha reso noto che l’assegnazione della quota parte del contributo 
nazionale per la Regione Abruzzo è di complessivi € 35.274,58 (Radio € 11.758,19 – TV € 
23.516,39); 
 
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 (MAG) è n. 3.618, di seguito meglio specificati in: 
 

• n. 2.472 ( 2.309 per  MAG TV e 163 per MAG Radio) per le elezioni Europee; 
• n. 1.209 (1.209  per  MAG TV e 0 per MAG Radio) per le elezioni Regionali; 
• n. 0 (zero) per le elezioni Comunali. 
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TENUTO CONTO che la Divisione II° della Direzione Generale per i servizi di comunicazione 
elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo con nota del 04/12/2013, acquisita al 
protocollo n. 10816 del 06/12/2013, all’uopo interrogata, ha condiviso, nel merito, il criterio del 
calcolo proporzionale per la ripartizione della somma stanziata per i MAG 2013, ritenendolo in 
linea con i principi sanciti di garanzia sanciti dalla legge 28/2000, qui più volte richiamati; 
 
RITENUTO pertanto, alla luce delle richiamate disposizioni normative e delle sopraindicate 
richieste di rimborso, limitatamente alla quota da rimborsare alle emittenti TV, di adottare una 
ripartizione della somma assegnata dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le 
comunicazioni, proporzionale al numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti effettivamente 
trasmessi, nell’anno 2014, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia, delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d’Abruzzo, 
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 rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti – Elezioni 
Europee e Regionali anno 2014”, 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 – Dipartimento per le comunicazioni, limitatamente alla quota da rimborsare alle 
emittenti TV, su base proporzionale al numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti 
effettivamente trasmessi, nell’anno 2014, in occasione delle elezioni dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia, delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale 
e del Consiglio Regionale d’Abruzzo, 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 rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti – Elezioni Europee e Regionali 
anno 2014”, 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 – Dir. II° - 
Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico. Sicurezza delle reti e tutela delle 
comunicazione – 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 ss. mm. e ii. 


