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

Deliberazione n. 52 del 01/12/2014
OGGETTO: Approvazione graduatoria relativa al Bando Pubblico in regime de minimis ex Reg.
(CE)n° 1998/2006 per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema
digitale.
L’anno duemilaquattordici il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 11.00, presso gli Uffici del
Consiglio Regionale in Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così
costituito:

Presidente
Componenti

Filippo Lucci
Alberto Capo
Nazario Cotturone
Alfredo D’Alessandro
Chiara D’Onofrio
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X
X

Ass.

X
X
x

IL COMITATO
VISTA la legge regionale 45/2001, istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.);
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 euro
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”;

VISTO il disciplinare sottoscritto in data 24 aprile 2012, tra la Regione Abruzzo – Servizio Politica
energetica, Qualità dell’aria e SINA ed il Corecom Abruzzo, inerente gli adempimenti connessi al bando in
parola;
VISTA la successiva Deliberazione di 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;
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•
•

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”;

VISTA la propria deliberazione n. 21 del 01 agosto 2013, con la quale, in aderenza alle nuove indicazioni
stabilite nel D.G.R. n. 501/13, si è 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;
VISTA la propria successiva delibera n° 1 del 14/01/2014 con la quale il è stato approvato il Bando
pubblico di aiuti in regime de minimis per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema
analogico al sistema digitale terrestre;
ATTESA l’avvenuta pubblicazione del Bando de quo sul Bollettino regionale n° 3 Ordinario del
22/01/2014;
VISTO il Bando pubblico ed i relativi allegati;
ESAMINATI gli atti rimessi dalla Commissione aggiudicatrice ed in particolare la graduatoria provvisoria
di assegnazione del contributo che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
VALUTATA la rispondenza dei lavori della Commissione aggiudicatrice in ordine alle previsioni del Bando
in parola;
RICHIAMATE le determine del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti n° 60 del
26/06/2014, n° 62 03/07/2014, n° 81 del 01/08/2014, n° 101 22/09/20147 e n° 109 del 21/10/2014;
VISTA la determina del Servizio Amministrativo di Supporto alle Autorità Indipendenti n° 130
dell’1/12/2014;
VISTI i controlli e le risultanze delle verifiche posti in essere dal Responsabile del procedimento;
RILEVATO che la Giunta regionale nel disporre, con la delibera n° 202 del 02/04/2012 successivamente
modificata dalla delibera n° 501 del 08/07/2013, l’approvazione del Bando in oggetto e il relativo contributo
pari ad un milione di euro da destinare alle emittenti televisive locali per il passaggio dal sistema analogico
al sistema digitale, ha evidenziato l’importante funzione sociale svolta dalle medesime emittenti e la
necessità di garantire loro l’adeguamento tecnologico necessario a tale passaggio;
VISTO il Bando in parola che, nella premessa, in ottemperanza a quanto deliberato dalla Giunta regionale
con i surrichiamati atti deliberativi, specifica la necessità di sostenere l’innovazione tecnologica attraverso il
passaggio al sistema digitale dell’emittenza locale al fine garantire il pluralismo dell’informazione ed in
particolare sostenere in un periodo di crisi congiunturale gli investimenti posti in essere dalle emittenti
attraverso il riconoscimento e l’attribuzione di un aiuto economico che agevoli e ristori almeno in parte lo
sforzo effettivamente posto in essere da queste società;
EVIDENZIATO che tutte le emittenti che hanno presentato la domanda al Bando hanno posto in essere e
realizzato investimenti che effettivamente hanno permesso il loro adeguamento tecnologico per poter
trasmettere in tecnica digitale, come risulta dalla documentazione in atti, in particolare dalla descrizione
dagli interventi realizzati e dai relativi costi sostenuti;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» (pubblicato nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), che, ai fini della
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disciplina in tema di Durc, all'art. 4 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore;
VISTO l’art. 31, comma 3 del D.L. 69/2013 che ha previsto che, nei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nel caso di DURC acquisito d’ufficio se segnalata una inadempienza contributiva a uno o più
soggetti impegnati nell’esecuzione del contratto, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 del DPR n° 207/2010
“trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e il pagamento di
quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto…direttamente agli enti
previdenziali ed assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”;
VISTO, in particolare, il successivo comma 8 bis dell’articolo soprarichiamato, secondo cui ”Alle erogazioni
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi
quelli di cui all’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n° 266, da parte di amministrazioni
pubbliche per le quali è prevista l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si
applica, in quanto compatibile, il comma 3 del predetto articolo;
VISTO l’art. 48 bis del DPR 602/1973, come introdotto dall’art. 2, comma 8 del D.L. 262/2006, secondo cui
“ le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano anche in via telematica,
se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio
dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
CONSIDERATO che, dalle verifiche e dai controlli effettuati, l’emittente ONDA TV è risultata irregolare
per la mancata corresponsione di contributi INPS e per carichi fiscali definitivamente accertati;
RILEVATO, che per il tramite del proprio legale ha chiesto una proroga di ulteriori 15 giorni al fine di
definire la propria posizione debitoria contributiva e fiscale con i rispettivi competenti enti;
RILEVATO, che per quanto concerne la società OMISSIS, permane lo stato di irregolarità fiscale, atteso
che la società non ha depositato la documentazione inerente l’accettazione della richiesta di rateizzazione del
debito accertato dall’Agenzia delle entrate;
VISTA la propria delibera n° 41 del 05/08/2014, con la quale veniva approvata la graduatoria rimessa dalla
Commissione aggiudicatrice;
VISTE le successive istanze in autotutela presentate dalle società Antenna 2 e ONDATV;
DATO ATTO della riammissione delle società suindicate;

Con voto unanime dei presenti
DELIBERA
•

•

di modificare la propria delibera n° 41 del 05/08/2014, nel senso di annullare solo parzialmente la
parte relativa all’esclusione delle società Antenna 2, Onda TV e la società TVUNO,
conseguentemente alla loro riammissione, ferma restando, per le emittenti già esaminate la
graduatoria attributiva della quota di contributi a ciascuna spettante, così come approvata, salva
ovviamente la rimodulazione, in sede di erogazione, ove venisse superato l’importo massimo dello
stanziamento;
di approvare la graduatoria rimessa dalla Commissione aggiudicatrice con nota prot. 24196 del
12/11/2014 , relativa all’attribuzione dei contributi di cui al Bando di aiuti de minimis ex Reg. (CE)
n° 1998/2006 per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema
digitale terrestre, pubblicato sul Bollettino regionale n° 3 Ordinario del 22/01/2014 allegata al
presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
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•

di segnalare al Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria e SINA della Giunta regionale il
ricorrere al momento dei presupposti che danno luogo all’intervento sostitutivo nei confronti
dell’emittente OMISSIS per le riscontrate irregolarità fiscali e contributive e dell’emittente
OMISSIS per la riscontrate irregolarità fiscale, fatta salva l’eventuale acquisizione di ulteriore
documentazione che attesti l’intervenuta regolarizzazione delle emittenti, che sarà prontamente
comunicata al medesimo servizio;
\

Il Presidente
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.

4

5

GRADUATORIA CONTRIBUTI BANDO “ 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”

nr.
Nr. Busta

Mittente

Punteggio
Totale
Contributo alla data 26/06/2014

Contributo alla data 21/10/2014

Contributo rimodulato alla
data 21/10/2014

1

2 RETE 8

48

€

200.000,00

€

200.000,00

€

198.995,87

2

4 TVQ SRL
TELEMARE - NUOVA TELEABRUZZO
3 REGIONALE SRL

46

€

135.591,70

€

135.591,70

€

134.910,94

40

€

112.861,04

€

112.861,04

€

112.294,40

37

€

34.564,41

€

34.564,41

€

34.390,87

3
4
5

10 GRUPPO AIR SRL
WINN V. & O. COMUNICATION SRL - ANTENNA
5 10

32

€

118.912,90

€

118.912,90

€

118.315,88

6

8 TV 6 SRL

32

€

129.066,98

€

129.066,98

€

128.418,98

7

9 ESSEPI SRL

26

€

65.801,50

€

65.801,50

€

65.471,13

26

€

73.666,67

€

73.666,67

€

73.296,81

€

53.910,45

€

53.639,78

€

52.199,92

€

51.937,84

€

28.470,44

€

28.327,50

€

1.005.046,01

€

1.000.000,00

8
9
10
11

11 TELEPONTE FILM TELEVISION SRL
6 ONDA TV SRL

23

1 ABRUZZO TV SRL - TELE SIRIO

22

12 PUBBLISIRIO ANTENNA 2 SRL

52.199,92

20
TOTALE

nr.
Busta

€
€

922.665,12

Mittenti NON AMMISSIBILI

7 TV UNO SRL

6

7

