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Deliberazione n. 29  dell’ 01/10/ 2013 
 
 
OGGETTO:  Bando per l’erogazione dei contributi in regime “de minimis” per il passaggio dal 

sistema televisivo analogico a quello digitale. Ulteriori indirizzi 
 

L’anno duemilatredici il giorno 10  del mese di ottobre, alle ore 10.30, presso la sede Del Corecom Abruzzo,  
Consiglio Regionale,Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

  Pres. Ass. 
Presidente Filippo Lucci SI  

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

 
Assiste la Dott.ssa Anna Maria Montagnani - Segretario 

 
IL COMITATO 

 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
PREMESSO 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; 

- che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 202 del 2.4.2012 ha destinato 1.000.000,00 di €uro  
per contributi alle emittenti televisive per gli interventi strutturali in occasione dello switch off, a tal 
fine approvando  il Bando pubblico avente ad oggetto “Regime di aiuti de minimis ex Reg (CE) n. 
1998/2006 per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema 
digitale terrestre”; 

 
VISTA la successiva Deliberazione di G.R. n. 501 del 8.7.2013; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 21 del 01 agosto 2013, il Comitato Regionale per le 
Comunicazioni,  in aderenza alle nuove indicazioni stabilite nel D.G.R. n. 501/13, ha ritenuto di procedere 
alla predisposizione del  nuovo Bando per l’erogazione dei contributi de qua, a tal fine conferendo mandato 
alla Struttura amministrativa di supporto; 
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VISTA la deliberazione del Comitato Regionale n. 24 del  17/09/2013; 
 
VALUTATI alcuni aspetti tecnici relativi al predetto bando, il Comitato ritiene opportuno approfondire 
ulteriormente il testo da pubblicare; 
 
Con il voto unanime dei presenti, per tutto quanto innanzi espresso 
 
 

DELIBERA 

- di rinviare a successiva seduta del Comitato ogni ulteriore determinazione in merito. 

 
 
   Il Segretario Verbalizzante                                                                              Il Presidente 
F.TO Dott.ssa Anna Maria Montagnani 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. 

 
 


