
 

 

 

 

 

 

CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

 

Deliberazione n.  120 del  15/12/2020 

 

OGGETTO: Consultazioni politiche e  amministrative – nuovo  riparto delle quote di rimborso 

dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione Abruzzo per l’anno 2020 a 

seguito del supplemento istruttorio da parte della struttura di supporto, in rettifica e 

sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 97 del 20/11/2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso la sede del Consiglio 

Regionale si è riunito 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. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

VISTA la delibera n. 97 del 20 novembre 2020 di approvazione delle richieste di rimborso dei 

messaggi politici autogestiti gratuiti trasmessi nell’anno 2020 ed attestati dai responsabili delle 

emittenti insieme ai 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 referendarie e amministrative anno 2020; 

RICHIAMATO il verbale della seduta del 20/11/2020 nella parte in cui il responsabile del 

procedimento ha precisato che, in merito all’esposto presentato da Stars tv nei confronti di 

Infomedianews e relativo all’asserita non correttezza della messa in onda dei MAG da parte di 

quest’ultima “la struttura potrà procedere a verificare tali rilievi solo a conclusione dell’istruttoria 

volta all’accertamento e valutazione della documentazione prodotta a supporto della richiesta di 

rimborso per l’avvenuta messa in onda dei MAG”; 

VISTA la relazione rimessa dal Responsabile del procedimento in merito all’istruttoria condotta 

sulla verifica ed accertamento della documentazione trasmessa dall’emittenti che hanno aderito alla 

trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti durante la consultazione referendaria e le 

consultazioni amministrative per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali del 20 e del 21 

settembre 2020; 

DATO ATTO che dalla suddetta relazione è stato accertato che: 

1. le richieste a firma congiunta trasmesse dalla Mediasix srl - TV6  “sono risultate coincidenti con 

le richieste pervenute dai soggetti politici (Mag/3/EC), tranne che per i soggetti politici Chieti 

viva per Bruno Di Iorio e Diego Ferrara Sindaco per cui non risultano pervenute le preventive 

richieste da parte dai medesimi soggetti politici di voler far trasmettere i messaggi autogestiti 



 

 

 

 

 

 

gratuiti dall’emittente. L’emittente ha comunicato di aver  trasmesso complessivamente n. 444 

messaggi ( di cui n. 69 per le amministrative e n. 375 per i referendum). Attesa l’irregolarità 

riscontrata non si potrà procedere al rimborso di complessivi n° 20 messaggi come da 

attestazione congiunta con i soggetti politici Chieti viva per Bruno Di Iorio e Diego Ferrara 

Sindaco, all’uopo trasmessa. L’emittente avrà diritto, pertanto, al rimborso di complessi n. 424 

messaggi (di cui n. 49 per le amministrative e n. 375 per i referendum)”; 

2. le richieste a firma congiunta trasmesse dalla Publifebar -Radio Centrale “sono risultate 

coincidenti con le richieste pervenute dai soggetti politici (Mag/3/EC), tranne che per il soggetto 

politico Comitato 3 motivi per il NO per cui non risulta pervenuta la preventiva richiesta da 

parte dello stesso soggetto politico di voler far trasmettere i messaggi autogestiti gratuiti 

dall’emittente radiofonica. L’emittente radiotelevisiva ha comunicato di aver trasmesso 

complessivamente n. 152 messaggi. Attesa l’irregolarità riscontrata, non si potrà procedere al 

rimborso di n° 16 messaggi come da attestazione a firma congiunta con il soggetto politico 

“Comitato 3 motivi per il NO” all’uopo trasmessa. L’emittente avrà diritto, pertanto, al 

rimborso di complessi n. 136 messaggi”; 

3. relativamente alla emittente Info Media News è stato accertato che: 

a. i soggetti politici firmatari delle richieste di MAG3 trasmesse dalla Info Media News non 

hanno preventivamente trasmesso al Corecom la specifica modulistica volta alla 

trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti da parte dell’emittente stessa. L’unica 

richiesta pervenuta risulta quella di “Federazione dei Verdi” (la cui richiesta è rivolta a 

tutte le emittenti e quindi anche ad Info Media News); 

b. la Federazione verdi non è tra i soggetti politici contenuti nell’elenco per la Regione 

Abruzzo, dei candidati ammessi e le liste associate per le elezioni amministrative del 20 e 

21 settembre 2020 pubblicato dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 

Ministero dell’Interno il cui ultimo aggiornamento è del 16/09/2020;  

c. successivamente alla data del sorteggio nessuna richiesta di MAG3 risulta essere pervenuta 

né dai soggetti politici richiedenti né dall’emittente medesima che aveva comunque l’onere 

di trasmetterle al Corecom affinché le stesse potessero essere inserite in coda nel verbale di 

sorteggio. “Da quanto sopra ne discende che non sussistono le condizioni per poter 

procedere alla liquidazione del contributo concesso per la messa in onda dei messaggi 

autogestiti gratuiti da parte dell’Emittente Info Media News atteso che è stato accertato 

che nessuna comunicazione volta a richiedere di trasmettere i messaggi politici gratuiti 

risulta essere stata trasmessa al Corecom da parte dei soggetti politici”; 

 

VISTE le risultanze istruttorie cui è pervenuto il Responsabile del procedimento, in sede di verifica 

ed accertamento della documentazione trasmessa dall’emittenti che hanno aderito alla trasmissione 

dei messaggi autogestiti gratuiti durante la consultazione referendaria e le consultazioni 

amministrative per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali del 20 e del 21 settembre 2020 e la 

formulazione del nuovo riparto  delle somme stanziate Ministero dello Sviluppo Economico; 

DATO ATTO che, limitatamente alla quota destinata alle emittenti TV, la stessa è stata distribuita 

proporzionalmente al numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti effettivamente trasmessi 

nell’anno 2020 ed attestati dai responsabili delle emittenti e dai soggetti politici nella misura di cui 

al prospetto allegato, conformemente alle richieste dei soggetti politici; 



 

 

 

 

 

 

RITENUTO pertanto di approvare in esito al supplemento istruttorio il nuovo riparto dei fondi 

destinati al rimborso  dei messaggi politici autogestiti gratuiti effettivamente trasmessi nell’anno 

2020 nella misura di cui all’allegato prospetto rubricato “Tabella rimborsi Messaggi Autogestiti 

Gratuiti – Elezioni Amministrative e Referendarie anno 2020”, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, a rettifica e in sostituzione di quello approvato con 

deliberazione n. 97 del 20/11/2020. 

  

Tutto ciò in premesso, con il voto unanime dei presenti 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto delle risultanze del supplemento istruttorio del responsabile del 

procedimento relativamente alla verifica e all’accertamento della documentazione trasmessa 

dall’emittenti che hanno aderito alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti durante la 

consultazione referendaria e le consultazioni amministrative per l’elezione dei sindaci e dei 

consigli comunali del 20 e del 21 settembre 2020; 

2. di approvare pertanto, a rettifica e in sostituzione di quello approvato con deliberazione n. 

97 del 20/11/2020, il nuovo riparto dei fondi destinati al rimborso  dei messaggi politici 

autogestiti gratuiti effettivamente trasmessi nell’anno 2020 nella misura di cui all’allegato 

prospetto rubricato “Tabella rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti – Elezioni 

Amministrative e Referendarie anno 2020”, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

3. di dare atto che, limitatamente alla quota destinata alle emittenti TV, la stessa è stata 

distribuita proporzionalmente al numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti 

effettivamente trasmessi nell’anno 2020 ed attestati dai responsabili delle emittenti e dai 

soggetti politici nella misura di cui al prospetto allegato, conformemente alle richieste dei 

soggetti politici; 

 

F.to Il Segretario verbalizzante F.to    Il Presidente 

   Dott.ssa Michela Leacche                               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.     

                                                        



 

 

 

 

 

 

 

Tabella A) Rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti – Elezioni Amministrative e Referendarie anno 2020” 
   

1) 
Delibera AGCOM n. 324/20/CONS relativa alla campagna elettorale diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali  del 20 e del 

21 settembre 2020; 

2) 
Delibera AGCOM  n. 322/20/CONS concernente il Referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “modifiche degli 

articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”  del 20 e del 21 settembre 2020 

 

TV   

Denominazione 

Sociale 

Emittente 

MAG 

Amminist

rative  

MAG 

Referendum  

Numero 

complessivo 

dei Messaggi 

trasmessi (€) 

Rimborso 

Unitario 
Rimborso 

Ripartizione 

proporzionale 

della quota 

destinata alle TV 

Ritenuta del 

4% 

Contributo al 

netto della 

ritenuta 

Mediasix srl TV6 49 375                   424  29,50 12.508,00           2.802,02            112,08              2.689,94  

Abruzzo TV srl Telesirio 118 828 448                1.276  29,50 

            

37.642,00           8.432,48            337,30              8.095,18  

WITEL Info Media News 0 0 
                     -    

29,50 

                         

-                        -                      -                           -    

STARSTV srls  Telesirio lcn 16 828 448                1.276  29,50 

            

37.642,00           8.432,48            337,30              8.095,18  

RPIU’NEWS srls  RPIU’ TV 0 180 
                  180  

29,50 

              

5.310,00           1.189,54              47,58              1.141,96  

GruppoAIR Telemax 243 24 
                  267  

29,50 

              

7.876,50           1.764,48              70,58              1.693,90  

TOTALE 

                

1.948  

                

1.475                 3.423    

          

100.978,50         22.621,00            904,84            21.716,16  

    

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

RADIO 

Denominazione 

Sociale 

Denominazione 

Emittente 

MAG 

Amminist

rative  

MAG 

Referendum  

Numero 

complessivo 

dei Messaggi 

trasmessi (€) 

Rimborso 

Unitario 
Rimborso 

Ripartizione 

proporzionale 

della quota 

destinata alle 

Radio 

Ritenuta del 

4% 

Contributo al 

netto della 

ritenuta 

 PUBBLIFEBAR 

srl  
Radio Centrale   136 136  10,90 1.482,40  -    59,30  1.423,10  

          Prospetto riepilogativo 

        

TOTALI MAG TRASMESSI 3.559 

TOTALE CONTRIBUTO EROGATO 

                 

24.103,40  

stanziamento MISE per l'anno 2020 

                 

33.931,00  

quota TV 22.621,00 

quota Radio 11.310,00 

Residuo dello stanziamento di cui al Decreto di riparto dei 

fondi del 03/04/2020, pubblicato sulla G.U. n. 127 del 18 

maggio 2020 

9.827,60 

 


