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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 11  del  09/03/2021 

 

OGGETTO:  Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore della 

comunicazione e dell’informazione di cui all’art. 19 della L.r. 10/2020 s.m. e ii. – parziale 

rettifica della deliberazione n° 115/2020 relativamente alla graduatoria finale dei beneficiari 

del contributo del comparto delle emittenti televisive locali e conseguenti disposizioni in 

merito alle somme residue. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di marzo, alle ore 11,00, in collegamento da 

remoto, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

 

  Pres. Pres. 

da 

remoto 

Ass. 

Presidente CHIAVAROLI Ricardo  X  

Componenti GALEOTTI Roberta   X  

 DI TOMMASO Gaetano  X  

 

IL COMITATO 

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante 

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

Vista la Delibera UP n. 14 del 28 gennaio 2021 avente ad oggetto “Misure straordinarie volte al 

contenimento dell’epidemia da Covid 19. Termine di efficacia” ed in particolare il punto 2 in cui è 

stato deciso di “di confermare l’indirizzo alle strutture di utilizzare prioritariamente gli strumenti 

della videoconferenza per le riunioni di tutti gli altri organismi” ed al punto 3 che “di confermare 

che le misure straordinarie contenute nella richiamata deliberazione n. 132 del 15.10.2020 hanno 

efficacia nei termini stabiliti dai provvedimenti nazionali relativi allo stato di emergenza legato alla 

diffusione dell’epidemia del Covid 19”;  

 

VISTA la L.r. 45/2001 recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato 

regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)” ed in particolare il comma 2 dell’art. 2 che prevede 

che il  Comitato  “Quale  organo  regionale  svolge  funzioni  di governo, di garanzia e di controllo 

in tema di comunicazione, secondo le leggi statali e regionali” ed il comma3 che prescrive che “Il 

Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 13 e 14, svolge le 

attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali”; 

 

RICHIAMATO l’art. 19 della L.r. 10/2020 e ss. mm. ii. con il quale, per far fronte ai devastanti 

effetti socio-economici determinatisi dal diffondersi della malattia infettiva respiratoria “Covid-19” 

e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla 
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Regione, è stata stanziata la somma complessiva di euro 440.000,00 per l’attribuzione di un 

contributo straordinario a sostegno delle imprese operanti nel settore della comunicazione e 

dell’informazione colpite da grave crisi di liquidità, così ripartita: 

 Euro 140.000,00 in favore delle Emittenze televisive; 

 Euro 80.000,00 in favore delle emittenze Radiofoniche; 

 Euro 120.000,00 in favore della stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa; 

 Euro 100.000,00 in favore delle testate giornalistiche on line; 

 

VISTO il comma 14 del articolo in parola che prevede: “Entro 15 giorni dalla data  di  entrata  in  

vigore  della  presente  legge  e  nel  rispetto dei  criteri  ivi  determinati,  il  Corecom approva  un  

Avviso  pubblico  che  definisce  le  modalità  e  i  termini  per  la  presentazione  delle domande  di 

ammissione ai  contributi,  i  tempi  e  le  procedure  per  la  loro  erogazione,  i  controlli  relativi  

alla rendicontazione e ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui alla presente 

articolo.”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n° 75 del 28/07/2020 con la quale il Comitato ha approvato 

l’avviso pubblico per l’attribuzione di contributi in favore delle imprese operanti nella Regione 

Abruzzo nel settore della comunicazione e dell’informazione con i relativi schemi di domanda ed 

istituito una Commissione tecnica preposta all’istruttoria delle domande, alla verifica del possesso 

dei requisiti richiesti ed alla formulazione della graduatoria finale comprensiva dell’indicazione del 

contributo spettante agli aventi diritto;  

 

VISTA la deliberazione n. 81 del 07/09/2020 con la quale sono stati nominati la dott.ssa Rosa 

Francesca Galante il dott. Raffaele Vicaretti e il dott. Alfonso Speca quali componenti della predetta 

Commissione; 

 

VISTA la Deliberazione n. 115 del 15/12/2020, qui integralmente richiamata, con la è stato deciso 

di approvare la graduatoria finale degli aventi diritto al contributo di ogni singolo comparto degli 

operatori economici individuati dal disposto normativo, nei termini formulati dalla Commissione 

nel corso della seduta del 26/11/2020 (verbale n° 12) e di dare mandato alla Struttura di supporto di 

procedere all’avvio delle conseguenti attività amministrative – contabili di competenza relative alla 

liquidazione del contributo concesso all’atto dell’ effettivo trasferimento della somme stanziate ai 

sensi dell’art. 19, comma 18, della L.r. 10/2020 ss. m. e ii. da parte del Dipartimento della 

Presidenza della Giunta regionale; 

 

CONSIDERATO che in data 20/01/2021 il Gruppo Air srl, esercente l’emittente Telemax, con 

nota acquisita al protocollo n. 630/2021 ha chiesto di avere  delucidazioni in merito ai punteggi 

attribuiti alla voce del “personale”,  rilevando delle incongruità rispetto ai punteggi attribuiti al 

personale di altre emittenti aventi un numero di dipendenti simile a quello della Telemax; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta del 26/01/2021 e, in particolare, il punto 8) in cui il 

Comitato  ha dato mandato alla struttura di trasmettere la nota alla Commissione tecnica affinché 

esamini i rilievi mossi e fornisca i dovuti chiarimenti in ordine al punteggio attribuito al personale 

dipendente delle società ammesse al contributo ed inserite nella graduatoria recepita con 

Deliberazione n°115/2020; 
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VISTA la e-mail del 26 gennaio 2021 con la quale il Responsabile dell’Ufficio, in ossequio al 

mandato del Comitato, ha inoltrato alla Commissione la citata richiesta di chiarimenti; 

 

VISTA la relazione trasmessa in data 2 febbraio 2021 nella quale la Commissione tecnica ha 

comunicato di aver  “provveduto a riesaminare il punteggio delle emittenti televisive e di aver 

rilevato che effettivamente al momento della trascrizione dei punteggi per l'Emittente TV6 è stato 

inserito erroneamente il punteggio 57, relativamente al tecnico di ripresa assunto part time per 6 

giorni lavorativi, invece che il punteggio di 5,70. Questo modifica il punteggio totale di TV6 riferito 

al personale a 73 punti invece che 124 come inizialmente previsto. Questo importo non ha tuttavia 

condizionato la graduatoria finale, che vede l'emittente TV6 sempre seconda nella graduatoria ma 

ha rideterminato una variazione degli importi dei contributi, in quanto il punteggio totale sulla 

base del quale vengono ridefiniti gli importi (salvo per la prima classificata) ora è passato a 803”; 

 

CONSIDERATO che la Commissione, a seguito della correzione dell’errore materiale individuato 

ha proceduto a rideterminare gli importi dei contributi concedibili alle emittenti televisive, 

rimettendo il prospetto agli atti conservato e precisando, altresì, che le società ammesse al 

contributo hanno mantenuto inalterato l’originario posizionamento all’interno della graduatoria 

recepita con deliberazione n° 115/2020; 

 

RITENUTO necessariamente di dover procedere alla rettifica parziale della deliberazione n° 

115/2020 relativamente all’approvazione della graduatoria riferita alle emittenti televisive locali, 

dando atto dell’errore materiale rilevato dalla Commissione e della conseguente rideterminazione 

dei contributi concessi alle stesse, come da prospetto allegato quale parte ed integrante e sostanziale 

del presente atto; 

 

RICHIAMATO l’art. 19 bis della L.r. 10/2020 “Disposizioni in materia di promozione all’acquisto 

di prodotti regionali”, che prescrive che: “Al fine di sostenere le imprese produttive e le attività 

commerciali operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiate dalla crisi economica 

derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le eventuali economie che si dovessero 

generare dall’attuazione dell’articolo 19 possono essere utilizzate dal Co.Re.Com Abruzzo per la 

realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e 

promuovere, attraverso gli organi di informazione locale, quali TV, Radio, Giornali e Testate 

online, l’acquisto di prodotti regionali.”; 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera 116 del 15/12/2016 nella quale sono stati fissati gli 

indirizzi operativi sull’utilizzo dei fondi residui di cui al sopra citato art. 19 bis, stabilendo di 

destinare il 10% delle economie determinatesi dall’attribuzione dei contributi di cui al precedente 

art. 19 della L.r. 10/2020, pari ad euro 23.391,65 Iva inclusa, quale base d’asta per l’affidamento del 

servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di promozione istituzionale finalizzata ad 

incentivare e promuovere l’acquisto delle eccellenze regionali e dando mandato alla Struttura di 

Supporto di procedere all’avvio della procedura di affidamento; 

 

VISTA la determina n. 78 del 16/12/2020 con la quale si è proceduto, in ossequio alle deliberazioni 

del Comitato sopra richiamate e per le finalità di cui agli artt. 19 e 19 bis della L.r. 10/2020, 

all’impegno di spesa di € 440.000,000 sul cap. di spesa 4302.4 denominato “trasferimento del 
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contributo straordinario alle imprese del settore della informazione e della comunicazione” che 

presenta la capienza necessaria. 

 

TENUTO CONTO che: 

 in esito alla procedura di affidamento eseguita dalla Struttura di Supporto, a fronte del 

maggior ribasso offerto dall’operatore economico aggiudicatario si è determinata 

un’economia pari ad euro 11.463,71; 

 a seguito della rideterminazione degli importi dei contributi operata dalla Commissione 

tecnica in favore delle emittenti televisive ammesse in graduatoria, si è generata una 

economia pari ad euro 13.472,25 in luogo di euro 10.564,70 inizialmente generata; 

 

DATO ATTO che ai fini di cui all’art. 19 bis della L.r. 10/2020 potrà essere utilizzata la somma 

complessiva di euro 224.895,96 - al netto della somma destinata alla ideazione e realizzazione della 

campagna di promozione delle eccellenze regionali - quale economia generata dall’attuazione 

dell’art. 19 della medesima legge regionale, per la realizzazione e gestione di una campagna 

pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere, attraverso gli organi di 

informazione locale, quali TV, Radio, Giornali e Testate online, l’acquisto di prodotti regionali; 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto che la Commissione, in esito alla verifica effettuata a seguito della 

segnalazione, ha evidenziato che in sede di attribuzione del punteggio del personale 

dell’Emittente TV6 ha erroneamente inserito il punteggio di 57 (relativamente al tecnico di 

ripresa assunto part time per 6 giorni lavorativi) in luogo del punteggio di 5,70  e che 

pertanto la correzione apportata ha comportato la rideterminazione degli importi dei 

contributi concessi alle emittenti televisive collocate in graduatoria; 

2. di procedere necessariamente alla rettifica parziale della deliberazione n° 115/2020 

relativamente all’approvazione della graduatoria riferita alle emittenti televisive locali, 

dando atto dell’errore materiale rilevato dalla Commissione e della conseguente 

rideterminazione dei contributi concessi alle stesse come da prospetto allegato quale parte ed 

integrante al presente atto; 

3. di precisare che la deliberazione n. 115/2020  è fatta salva in ogni altra parte non modificata 

dal presente atto; 

4. di dare mandato alla Struttura di supporto di procedere all’avvio delle conseguenti attività 

amministrative – contabili di competenza al fine della liquidazione dei contributi concessi, 

al netto della ritenuta d’acconto del 4 per cento (ex ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 

n. 600/1973), così come previsto dall’art. 4, comma 7 dell’Avviso Pubblico in favore delle 

emittenti televisive ammesse in graduatoria; 

5. di dare atto che ai fini di cui all’art. 19 bis della L.r. 10/2020 potrà essere utilizzata la 

somma complessiva di euro 224.895,96, quale economia generata dall’attuazione dell’art. 19 

della medesima legge regionale - al netto della somma destinata alla ideazione e 

realizzazione della campagna di promozione delle eccellenze regionali -  per la realizzazione 

e gestione di una campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e 
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promuovere, attraverso gli organi di informazione locale, quali TV, Radio, Giornali e 

Testate online, l’acquisto di prodotti regionali.  

 

                         f.to 

    Il Segretario Verbalizzante    f.to 

 D.ssa Michela Leacche     Il Presidente 

                                    Dott. Ricardo Chiavaroli  

 

 

 

 
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.     
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Allegato “A” GRADUATORIA EMITTENTI TELEVISIVE  

 

 

 

  

RAGIONE SOCIALE FATTURATO 
SPESE DI 

FUNZIONA
MENTO 

PERSON
ALE 

Punteggio 
totale 

Contributo teorico 
attribuibile 

Contributo concedibile 
nel rispetto del limite 

Contributo concesso al 
netto della ritenuta di 

acconto del 4% (ex art. 28, 
comma 2, del D.P.R. n. 

600/1973) 

EM
IT

TE
N

TI
 T

V
 

1 RETE 8 S.R.L._RETE 8   50 50 178 278  €             48.472,25   €                      35.000,00   €                          33.600,00  

2 MEDIASIX S.R.L._TV6 28 22 73 123  €             21.446,35   €                      21.446,35   €                          20.588,50  

3 ABRUZZIA S.R.L.S._LA Q TV 10 10 87 107  €             18.656,84   €                      18.656,84   €                          17.910,57  

4 
EDITORIALE VAL VIBRATA 
SUPER J 21 14 69 104  €             18.143,82   €                      18.143,82   €                          17.418,07  

5 GRUPPO AIR S.R.L._TELEMAX   8 15 61 84  €             14.651,92   €                      14.651,92   €                          14.065,84  

6 RPIUSNEWS S.R.L.S._R+NEWS   13 8 34 55  €                9.653,49   €                        9.653,49   €                             9.267,35  

7 ABRUZZO TV SRL -_TELESIRIO  18 4 29 51  €                8.975,33   €                        8.975,33   €                             8.616,32  

   

TOTALE  €     140.000,00 €            126.527,75 €               121.466,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


