
 

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

 
Deliberazione n.  4 del 29/01/2020 
 
OGGETTO: Consultazioni politiche e  amministrative – riparto, quote di rimborso dei messaggi 

autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione Abruzzo per l’anno 2019. 
 
L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 11,00 presso la sede del 
Co.Re.Com. in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 
 

  Pres. Ass. 
Preside�te Giuseppe La Rana x  
C��p��e�ti Michela Ridolfi x  
 Ottaviano Gentile x  

 
 

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 parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne 
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”; 
 
VISTE  le Delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: 

1.  n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019 recante le « Disposizioni di attuazione della disciplina 
in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative 
alla campagna per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia fissata 
per il giorno 26 maggio 2019 »; 

2.  n. 109/19/CONS del 5 aprile 2019 recante « l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli 
comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019»; 

3. n. 615/18/CONS e n. 2/18/CONS del 10 gennaio 2018, recante «disposizioni di attuazione 
della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di 
informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del 
consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Sardegna” , indette per il giorno 10 febbraio 
2019» 

 
CONSIDERATO che le emittenti locali radio e TV che hanno comunicato al Corecom Abruzzo la 
propria volontà di trasmettere messaggi autogestiti gratuiti sono state complessivamente n. 9 
(Abruzia srls - LAQTV, Gruppo Air – Telemax, Abruzzo TV – Telesirio, TVQ, Mediasix - TV6, 
Rete8 – Telemare, Pubblifebar - Radio Centrale, Ass. Cult. Radio Lady Olivieri Marcello 
Radiodiffusione – Radio Lady, WITEL - Info Media News); 
 
VERIFICATO  che le richieste trasmesse dal Corecom Abruzzo alle emittenti in data 30/05/2019 
(prot. n. 6627) e in data 09/07/2019  con le quali si invitava le stesse ad attestare, congiuntamente 
con il soggetto politico, gli spazi effettivamente utilizzati per la trasmissione dei MAG, è stata 
riscontrata da n. 7 emittenti mediante il deposito delle relative dichiarazioni; 
 
ESAMINATA  la documentazione pervenuta entro i termini prefissati e comprovante il numero dei 
messaggi autogestiti effettivamente trasmessi in occasione delle summenzionate tornate elettorali,  



 

congiuntamente attestata 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, firmato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 16/05/2019, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 02/07/2019, 
concernente la ripartizione tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della somma 
stanziata, per l’anno 2019, ai fini del rimborso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che 
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito in campagna elettorale; 
 
RILEVATO  che il predetto Decreto interministeriale attribuisce alla Regione Abruzzo, per l’anno 
2019, la somma di € 33.972,00 stabilendo anche la quota di rimborso di € 10,81 e di € 29,26 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 
€ 22.648,00 per le emittenti televisive ed € 11.324,00 per le emittenti radiofoniche; 
 
TENUTO CONTO che le richieste di rimborso effettivamente pervenute e regolarmente attestate 
sia dai legali rappresentanti delle Emittenti televisive locali che dai soggetti politici committenti, il 
numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti trasmessi dalle emittenti è di n. 2.220;  
 
DATO ATTO  che le somme complessivamente stanziate per il rimborso dei messaggi messi in 
onda dalle emittenti televisive risultano insufficienti a garantire la corresponsione delle quote di € 
29,26; 
 
TENUTO CONTO  che la Divisione II° della Direzione Generale per i servizi di comunicazione 
elettronica e radiodiffusione del Ministero dello sviluppo, interrogata sulla correttezza del criterio 
proporzionale applicato in occasione della ripartizione dei MAG trasmessi nell’anno 2013, con 
parere del 04/12/2013 acquisito al prot. n. 10816 del 06/12/2013, ha condiviso il criterio 
metodologico adottato, ritenendolo in linea con i principi di garanzia contenuti nella più volte 
richiamata legge n. 28/2000; 
 
RITENUTO , pertanto, alla luce delle richiamate disposizioni normative e delle sopraindicate 
richieste di rimborso di adottare, limitatamente alla quota TV, la ripartizione della somma stanziata 
dal Ministero dello Sviluppo Economico proporzionalmente al numero dei messaggi politici 
autogestiti gratuiti effettivamente trasmessi nell’anno 2019 e congiuntamente attestati dai 
responsabili delle emittenti 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 Amministrative anno 2019”, 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 che, limitatamente alla quota destinata alle emittenti TV, è stata effettuata 
proporzionalmente al numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti effettivamente 
trasmessi nell’anno 2019 ed attestati dai responsabili delle emittenti 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 amministrative anno 2019”, 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 – Div. V° - 
Emittenza radiotelevisiva. Contributi – Roma. 

 
 
 
 Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 
   F.to Dott.ssa Michela Leacche                                   F.to Giuseppe La Rana 
   
 
 
 
 
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.        



 

                  Tabella A) Rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti – Elezioni Europee e Amministrative anno 2019 
 

1. Campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019; 
2. Campagna elettorale per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019; 
3. Campagna elettorale per l’elezione per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Abruzzo fissata per il 

giorno 10 febbraio 2019. 
 

TV Denominazione 
Sociale 

Denominazione 
Emittente 

Tot. MAG 
trasmessi 

Europee del 
26 maggio 

Tot. MAG 
trasmessi 

Amministrative 
del 26 maggio 

Tot. MAG 
trasmessi 

Amministrative 
del 10 febbraio 

Numero 
complessivo 
dei Messaggi 
trasmessi (€) 

Rimborso 
Unitario Rimborso 

Ripartizione 
proporzionale 

della quota 
destinata alle 

TV 

Ritenuta 
di acconto 

del 4% 

Contributo 
al netto 

della 
ritenuta 

Mediasix srl TV6 175 148 62 
                  
385  29,26   11.265,10           4.160,06  

          
166,40  

            
3.993,66  

Abruzzo TV srl Telesirio 334 288 156 
                  
778           29,26    22.764,28           8.406,56  

          
336,26  

            
8.070,30  

Rete8 srl Rete8 105 0 0 
                  
105           29,26      3.072,30           1.134,56  

            
45,38  

            
1.089,18  

WITEL 
Info Media 
News 0 0 20 

                    
20  29,26        585,20              216,11  

              
8,64  

               
207,47  

TVQ  srl TVQ 136 55 30 
                  
221           29,26      6.466,46           2.387,98  

            
95,52  

            
2.292,46  

Abruzzia srls LAQTV 196 70 80 
                  
346  29,26   10.123,96           3.738,65  

          
149,55  

            
3.589,10  

GruppoAIR Telemax 198 0 43 
                  
241  29,26     7.051,66           2.604,09  

          
104,16  

            
2.499,93  

TOTALE  1144 561 391 
               
2.096      61.328,96         22.648,00  

          
905,92  

          
21.742,09  



 

RADIO 
Denominazione 

Sociale 

Denominazione 
Emittente 

Tot. MAG 
trasmessi 

Europee del 
26 maggio 

Tot. MAG 
trasmessi 

Amministrative 
del 26 maggio 

Tot. MAG 
trasmessi 

Amministrative 
del 10 febbraio 

Numero 
complessivo 
dei Messaggi 
trasmessi (€) 

Rimborso 
Unitario Rimborso 

Ripartizione 
proporzionale 

della quota 
destinata alle 

TV 

Ritenuta 
di acconto 

del 4% 

Contributo 
al netto 

della 
ritenuta 

 PUBBLIFEBAR srl  Radio Centrale 95 0 29 124 10,81 1.340,44 - 53,62 1.286,82 

 
 

Prospetto riepilogativo 

 TOTALI MAG 
TRASMESSI 2.220 

TOTALE 
CONTRIBUTO 
EROGATO 

                 
23.988,45  

stanziamento MISE 
per l'anno 2019 

                 
33.972,00  

quota TV 22.648,00 
quota Radio 11.324,00 

Residuo dello 
stanziamento di cui 
al Decreto di riparto 
dei fondi del 
16/05/2019, 
pubblicato sulla 
G.U. n. 153 del 2 
luglio 2019 

9.983,55 

 
 
 


