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Deliberazione n. 24  del 17 settembre 2013 
 
 
OGGETTO: Erogazione contributi in regime “de minimis” per il passaggio dal sistema televisivo 

analogico a quello digitale. Recepimento  D.G.R. n. 501 del 8.7.2013. Approvazione 
Bando.  

 

L’anno duemilatredici il giorno 17 del mese di settembre, alle ore 10,00, presso la sede del Corecom 
Abruzzo,  Consiglio Regionale, L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci   

Componenti Alberto Capo   
 Nazario Cotturone   
 Alfredo D’Alessandro   
 Chiara D’Onofrio   

 
Assiste la Dott.ssa Annalisa Ianni - Segretario 

 
IL COMITATO 

 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che - conformemente al decreto  del Ministro dello Sviluppo Economico del 10.9.2008, 
modificato dal D.M. del 24.4.2009 e s.m.i., che ha definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo 
alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle 
rispettive scadenze, stabilendo per la Regione Abruzzo il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in 
tecnica digitale nel primo semestre 2012 – lo switch off è avvenuto in data 12 maggio 2012; 
 
VISTA la D.G.R. n. 501 del 8.7.2013 che: 

• stralcia il Bando pubblico all. A alla D.G.R. n. 202 del 2.4.2012; 
• specifica che il finanziamento è da destinarsi esclusivamente all’acquisto degli impianti ed 

attrezzature necessarie all’adeguamento tecnologico in sostituzione degli impianti analogici esistenti 
e legittimamente ed effettivamente funzionanti; 

• individua i destinatari del finanziamento nei soggetti legittimamente titolari di emittenti televisive 
locali la cui sede operativa di messa in onda del segnale  televisivo sia ubicata nel territorio della 
Regione Abruzzo; 

• stabilisce che i finanziamenti non possano essere erogati per l’acquisto di attrezzature da utilizzarsi 
negli impianti ubicati nel sito di San Silvestro, Pescara, dandosi atto che la delibera AGCOM n. 
93/12Cons non include detto sito nel “Piano nazionale delle frequenze”; 
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PRESO ATTO: 

• della confermata volontà della Giunta Regionale di destinare € 1.000.000,00 ai contributi in regime 
“de minimis” da destinarsi alle emittenti televisive per il passaggio dal sistema analogico al sistema 
digitale terrestre; 

• dell’esclusione dal finanziamento delle spese di riconversione tecnologica sostenute per gli impianti 
ubicati nel sito di San Silvestro, Pescara; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 21 dell’1 agosto 2013 che: 

• recepisce la sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n° 501 del 08/07/2013; 
• prevede che la bozza del nuovo bando si adegui ai contenuti della D.G.R. n. 501/2013 e prescinda 

dal requisito di cui all’art. 9 della L.R. 45/2004,  attesa la mancata approvazione del Piano 
provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva comunale da parte delle quattro 
province abruzzesi, nonché la mancata costituzione del Comitato tecnico provinciale per l’emittenza 
radio e televisiva da parte delle Province di Teramo e L’Aquila; 

• dà mandato al Servizio di Supporto  alle Autorità Indipendenti  di procedere alla predisposizione 
della bozza del nuovo bando  che sarà oggetto di successiva approvazione. 

 
VISTA la bozza del bando in parola e dei relativi allegati trasmessa a questo Comitato dal Dirigente del 
Servizio di Supporto alle Autorità Indipendenti; 
 
CONSIDERATO che il bando ed i suoi allegati sono conformi a quanto stabilito nella richiamata 
deliberazione n° 21 dell’1/08/2013; 
 
Con il voto unanime dei presenti, per tutto quanto innanzi espresso 
 
 

DELIBERA 

 

- di approvare la bozza del nuovo bando e dei suoi allegati; 
- di dare mandato al Servizio di Supporto  alle Autorità Indipendenti  di procedere alla pubblicazione del 

bando e dei suoi allegati sul BURA e sul sito Istituzionale del Corecom Abruzzo; 
 
 Il Segretario Verbalizzante                                                                              Il Presidente 
  F.TO  Dott.ssa Annalisa Ianni 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. 

 


