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

 
Deliberazione n. 115 del 15/12/2020 
 
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. - Approvazione 
graduatoria finale dei beneficiari del contributo. 
 

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 11,00, presso gli Uffici del 

Consiglio Regionale in L’Aquila si è riunito in videoconferenza il Comitato Regionale per le 
Comunicazioni, così costituito: 
 
 

  Pres. Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana X  

Componenti Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile  X 

 
IL COMITATO 

 
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 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 allo scopo di salvaguardare il pluralismo delle fonti di informazione locali attraverso 
l’erogazione di contributi economici volti al mantenimento degli attuali livelli occupazionali e alla 
salvaguardia delle professionalità in esse operanti, 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; 
 
RICHIAMATO altresì 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  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 propria Delibera n. 75 del 28/7/2020, che, in ottemperanza al  comma  14 dell’art. 
19 della citata L.r. n° 10/2020, ha disposto in particolare di: 

 approvare lo schema di Avviso pubblico ed i relativi schemi di domanda per l’attribuzione di 
contributi in favore delle imprese  operanti nella  Regione  Abruzzo nel  settore  della  
comunicazione  e  dell’informazione, redatto ai sensi dell’art. 19“Interventi straordinari a 
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sostegno delle imprese operanti nel settore della  comunicazione  e  dell’informazione”  della  
L.R. n° 10 del 03/06/2020  e  ss.mm.ii.; 

 istituire una Commissione tecnica composta da tre componenti esterni di comprovata 
esperienza professionale, scelti tra  dottori  commercialisti, esperti  contabili e  consulenti  del 
lavoro, 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; 

 approvare lo schema di Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse al conferimento 
dell’incarico  di  componenti esterni della  Commissione  tecnica  per  la  verifica  del  possesso  
dei requisiti richiesti per l’attribuzione di contributi in favore delle imprese  operanti nel settore 
della comunicazione e dell’informazione, ai sensi dell’art.  19 della L.r. 10/2020 ed  il  relativo 
schema  di  domanda; 

 di stabilire quale termine per la presentazione delle domande per l’ammissione al contributo 30 
gg. dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 81 del 07/09/2020 con la quale si è proceduto alla 
individuazione e nomina dei componenti la Commissione tecnica preposta all’istruttoria delle domande, 
alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ed alla formulazione della graduatoria finale per la 
concessione  dei  contributi  previsti  dall’art. 19  della L.r. n°  10/2020  e  ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO che l’Avviso per l’attribuzione di contributi in favore delle imprese operanti nella  
Regione  Abruzzo nel  settore della comunicazione e dell’informazione è stato pubblicato sul BURAT 
in data 05/08/2020; 
 
RICHIAMATA la propria delibera n° 90 del 16/09/2020 con la quale è stata disposta la proroga per la 
presentazione delle domande disponendo quale termine ultimo il 26/09/2020; 
 
DATO ATTO alla scadenza del suddetto termine sono pervenute le domande come di seguito 
specificato: 

Emittenti televisive 
1. TV 6 

2. TELESIRIO 

3. RETE 8 

4. EDITORIALE VIBRATA – SUPER J 

5. RPIU’NEWS 

6. LAQ TV 

7. TELEMAX 

 
Emittenti Radiofoniche 

8. RADIO INTERNATIONAL 

9. RADIO DELTA 1 

10. RADIO CENTRALE 

11. STUDIO 5 FM 

12. ASS.NE CULTURALE RADIO ABRUZZO-MARCHE 

13. RADIO CIAO 

 
Testate giornalistiche on line 

1. EPINEION SRL 

2. DI GIACOMANTONIO GIANFRANCO 

3. NEW EDITOR SRL 

4. STUDIO WARE SAS 
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5. CENERE DI ROSA 

 

Stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa 

NESSUNA DOMANDA PERVENUTA 

TENUTO CONTO che le domande pervenute sono state trasmesse alla Commissione all’uopo 
preposta per il tramite della Dott.ssa Emiliana Di Sabato in qualità di segretario della Commissione 
medesima; 
 
VISTI i verbali trasmessi telematicamente in data 04/12/2020 con i quali la Commissione ha 
proceduto 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; 
 
RICHIAMATO il verbale n° 4 del 20/10/2020 con il quale la Commissione, previa disamina delle 
controdeduzioni rimesse a seguito della comunicazione di preavviso di diniego ai sensi della  L. 
241/1990 e  ss.mm.ii., ha stabilito l’esclusione dalla procedura dei seguenti partecipanti: 

 Emittenti Radiofoniche 
1. Radio Centrale per assenza del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) dell’Avviso; 
2. Associazione Cuturale Radio Abruzzo - Marche per assenza del requisito di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. c) dell’Avviso; 
3. Radio International per assenza del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) 

dell’Avviso; 

 Testate giornalistiche on line  
1. Epineion srl per assenza del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. m) dell’Avviso; 
2. Di Giacomantonio Gianfranco srl per assenza del requisito di cui all’art. 3, comma 2, 

lett. m) dell’Avviso; 
3. Cenere Di Rosa per assenza del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. m) dell’Avviso; 
4. Studio Ware sas per assenza del requisito di cui all’art. 3, comma 2, lett. m) dell’Avviso; 

 
VISTO in particolare il verbale n° 12 del 26/11/2020 con il quale la Commissione ha formulato la 
graduatoria finale riferita ad ogni singolo comparto degli operatori economici così come individuati 
dall’art. 19 della L.r. 10/2020; 
 
TENUTO CONTO degli esiti dell’istruttoria condotta dalla Commissione e della relazione dalla 
stessa trasmessa acquisita in data 04/12/2020, esplicativa del calcolo dei punteggi attribuiti a ciascun 
avente diritto e della conseguente formulazione della graduatoria per l’attribuzione dei contributi in 
favore delle imprese operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione; 
 
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento con la quale è stato dato atto di aver proceduto 
nei confronti di ciascun avente diritto all’accertamento della regolarità contributiva e del rispetto del 
limiti previsti dalla normativa europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» C(2020)1863, sez. 3., come integrata dalla 
successiva Comunicazione della Commissione «Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» C(2020)2215 final, come da 
visure acquisite agli atti dell’ufficio; 
 
RITENUTO di prendere atto, ai sensi dell’art. 7, comma 5 dell’avviso, dei soggetti esclusi come sopra 
riportato e di poter procedere all’approvazione della graduatoria finale riferita ad ogni singolo comparto 
degli operatori economici come individuati dall’art. 19 della L.r. 10/2020, così come formulata dalla 
Commissione, riportata nell’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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PRECISATO che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 dell’Avviso pubblico, l’erogazione del contributo ai  
beneficiari è  subordinata all’effettivo trasferimento al Corecom  Abruzzo 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; 
 
Per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto delle risultanze istruttorie espletate dalla Commissione con particolare 
riferimento ai soggetti esclusi e di dare mandato alla Struttura di Supporto di procedere, ai sensi 
dell’art. 7, comma 5 dell’avviso, alla pubblicazione sul sito del  Corecom e del Consiglio 
regionale dell’elenco delle richieste non ammesse con l’indicazione della motivazione; 
 

2. di approvare la graduatoria finale relativa ad ogni singolo comparto degli operatori economici 
come individuati dall’art. 19 della L.r. 10/2020, così come formulata dalla Commissione, 
riportata nell’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. di precisare che ai sensi dell’art. 4 comma 5 dell’Avviso pubblico l’erogazione del contributo ai  
beneficiari è  subordinata all’effettivo trasferimento al Corecom  Abruzzo 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; 

 
4. di dare mandato alla Struttura di supporto, all’avvenuto 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, di procedere all’avvio delle conseguenti attività 
amministrative – contabili di competenza; 
 

5. di dare mandato alla Struttura di supporto di procedere all’avvio delle conseguenti attività 
amministrative – contabili di competenza al fine della liquidazione dei compensi spettanti ai 
componenti della Commissione per l’avvenuto espletamento dei compiti loro affidati con 
propria delibera n. 81 del 07/09/2020. 
 
 

 
  F.to  Il Segretario Verbalizzante 
               D.ssa Michela Leacche                                 F.to Il Presidente 
                                     Avv. 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.     
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PUNTEGGI ATTRIBUITI 

  

RAGIONE 
SOCIALE 

FATTURATO 
SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 
PERSONALE 

Punteggio 
totale 

Contributo 
teorico 

attribuibile 

Contributo 
concedibile nel 

rispetto del 
limite 

EM
IT

TE
N

TI
 T

V
 

1 
RETE 8 
S.R.L._RETE 
8   

50 50 178 278 € 45.564,70 € 35.000,00 

2 
MEDIASIX 
S.R.L._TV6 

28 22 124 174 € 28.557,66 € 28.557,66 

3 
ABRUZZIA 
S.R.L.S._LA 
Q TV 

10 10 87 107 € 17.537,73 € 17.537,73 

4 

EDITORIALE 
VAL 
VIBRATA 
SUPER J 

21 14 69 104 € 17.055,49 € 17.055,49 

5 
GRUPPO AIR 
S.R.L._TELE
MAX   

8 15 61 84 € 13.773,04 € 13.773,04 

6 
RPIUSNEWS 
S.R.L.S._R+N
EWS   

13 8 34 55 € 9.074,44 € 9.074,44 

6 
ABRUZZO 
TV SRL -
_TELESIRIO  

18 4 29 51 € 8.436,95 € 8.436,95 

  
1 

RADIO 
DELTA UNO   

50 50 65 165 € 48.351,65 € 20.000,00 

R
A

D
IO

 2 RADIO CIAO   14 25 26 65 € 19.047,62 € 19.047,62 

3 
RADIO 
STUDIO 5 
FM   

13 16 14 43 € 12.600,73 € 12.600,73 

  
 

  
      

TE
ST

A
TE

 O
N

 L
IN

E 

1 
NEW 

EDITOR SL 
50 50 26 126 € 100.000,00 € 25.000,00 

 
 


