
 

CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n° 05 del 28/02/2022 

 

OGGETTO: Consultazioni elettorali amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 – Ricalcolo dei 

MAG trasmessi e da rimborsare alle emittenti radiofoniche Studio 5 FM, 

RADIO PLANET e RADIO CIAO.   

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 28/02/2022 il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 

costituito: 

 

  Pres. Pres. da 

remoto 

Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana  x  

Componenti Roberta Galeotti  x  

 Gaetano Di Tommaso  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 n. 

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”; 

 

VISTA la Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS del 5 agosto 

2021, recante “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 diretta dei sindaci 

e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali”, fissate per il giorno 3 e 4 ottobre 

2021; 

 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 57 del 14/12/2021 con la quale: 

1.  è stata approvata la ripartizione della somma stanziata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (limitatamente alla quota TV in ragione proporzionale) in base al 

numero del numero dei messaggi politici autogestiti gratuiti effettivamente 

trasmessi nell’anno 2021 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 al prospetto allegato al richiamato provvedimento; 

2.  è stato dato mandato alla Struttura di adottare i conseguenti atti amministrativi ai 

fini dell’impegno, della liquidazione e del pagamento delle somme a titolo di 

rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti in favore delle emittenti televisive e 

radiofoniche come indicate nel prospetto suddetto;  

 

 

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. ASAI/87 del 17/12/2021 si è proceduto: 



 

 ad impegnare l’importo complessivo di € 33.872,00 sul competente capitolo 4305.1 dell’ 

Esercizio finanziario 2021 ai fini del rimborso delle somme spettanti alle emittenti 

radiotelevisive per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti in occasione 

delle consultazioni elettorali del 2021; 

 a liquidare e pagare in favore delle emittenti TV6, Telesirio 118, Telesirio LCN289, 

RTM, InfoMediaNews, Telesirio LCN16, Telemax, Strudio5FM, Radio Planet, Radio 

CIAO, l’importo complessivo di € 23.401,73 (al netto della ritenuta d’acconto del 4%) a 

titolo di rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti trasmessi nell’anno 2021 nella 

misura di cui  al prospetto allegato al provvedimento dirigenziale in parola; 

 a dare mandato  all’Ufficio Bilancio e Stipendi di versare all’Erario la somma 

complessiva di € 975,07 a titolo di ritenuta d’acconto, come indicato nel suddetto 

prospetto;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che con il medesimo atto dirigenziale è stato disposta la restituzione al 

MISE della somma di € 9.495,20, quale economia dei fondi originariamente stanziati,  

successivamente effettuata con mandato quietanzato n. 0004552/2021;  

 

VISTE le comunicazioni trasmesse in data 24/12/2021 dalle emittenti radiofoniche  Studio 5 FM, 

RADIO PLANET e RADIO CIAO ed acquisite al protocollo generale n. 9947 e n. 9946  con le 

quali sono stati richiesti chiarimenti in merito agli importi corrisposti dal Corecom in quanto 

ritenuti inferiori all’importo spettante in ragione del numero dei messaggi effettivamente trasmessi 

in occasione della tornata elettorale che si è tenuta ad ottobre 2021;  

 

DATO ATTO che con la su richiamata determinazione n° 87/2021 si è provveduto a liquidare in 

favore delle  predette emittenti gli importi come di seguito indicati: 

 

Società 

esercente 

Emittente 

Radio 

Numero 

complessivo 

dei messaggi 

trasmessi 

Rimborso 

unitario 

Rimborso Ritenuta 

di acconto 

del 4% 

Contributo 

erogato al 

netto della 

ritenuta 

Studio 5 srl Studio 5 

FM 
52 10,95 569,40 22,78 546,62 

Studio 5 srl Radio 

Planet 
64 10,95 700,80 28,03 672,77 

NOVENOVE 

srl 

Radio 

CIAO 
48 10,95 525,60 21,02 504,58 

TOTALE 164  1.795,80 71,83 1.723,97 

 

CONSIDERATO che, in esito ad approfondimenti istruttori è stato accertato che per mero errore, 

presumibilmente determinato dalla transizione al nuovo sistema di protocollazione informatica e 

gestione integrata del flusso documentale tramite sistema Sicraweb che ha interessato nel mese di 

dicembre l’intera struttura regionale, non risultano essere state acquisite alcune delle dichiarazioni 

congiunte pur regolarmente pervenute via pec; 

 

DATO ATTO, che in esito a tale accertamento e in conseguenza del ricalcolo dei MAG 

effettivamente trasmessi è risultato che le emittenti radiofoniche in parola hanno complessivamente 



 

mandato in onda n. 246 messaggi gratuiti per un importo complessivo di euro 2.693,70, così come 

indicato nel prospetto che segue: 

 

Società  

esercente 

Emittente 

Radio 

Numero 

complessivo 

dei messaggi 

trasmessi 

Rimborso 

unitario 

Rimborso Ritenuta 

di acconto 

del 4% 

Contributo 

erogato al 

netto della 

ritenuta 

Studio 5 srl Studio 5 

FM 
82 10,95 897,90 35,92 861,98 

Studio 5 srl Radio 

Planet 
82 10,95 897,90 35,92 861,98 

NOVENOVE 

srl 

Radio 

CIAO 
82 10,95 897,90 35,92 861,98 

TOTALE 246  2.693,70 107,75 2.585,95 

 

CONSIDERATO pertanto che, al netto di quanto già corrisposto alle emittenti radiofoniche in 

parola in esecuzione delle disposizioni contenute nella determinazione n°87/2021, risultano ancora 

da corrispondere n° 82 messaggi gratuiti per un importo complessivo di euro 897,90, così come 

precisato nel sottostante prospetto: 

  

Società  

esercente 

Emittente 

Radio 

Numero 

complessivo 

dei messaggi 

trasmessi 

Rimborso 

unitario 

Rimborso Ritenuta 

di acconto 

del 4% 

Contributo 

erogato al 

netto della 

ritenuta 

Studio 5 srl Studio 5 

FM 
30 10,95 328,50 13,14 315,36 

Studio 5 srl Radio 

Planet 
18 10,95 197,10 7,88 189,22 

NOVENOVE 

srl 

Radio 

CIAO 
34 10,95 372,30 14,89 357,41 

TOTALE 82  897,90 35,92 861,98 

 

CONSIDERATO, altresì, che la struttura di supporto, ai fini del riaccredito della  somma di euro 

897,90 necessaria a dar soddisfazione alle giuste pretese economiche vantate dalle emittenti 

radiofoniche in parola, ha avviato le opportune interlocuzioni con la Direzione Generale per i 

Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali -  Divisione V del Ministero delle 

Sviluppo Economico da cui ha avuto positivi riscontri pur con la precisazione di tempistiche non 

brevi connesse agli imprescindibili passaggi contabili sottesi all’accertamento e recupero delle 

somme restituite; 

 

RITENUTO opportuno, nelle more della definizione del procedimento di riaccredito da parte del 

MISE, ed al fine di non arrecare un ingiusto danno alle legittime aspettative di rimborso delle 

emittenti radiofoniche interessate, in considerazione del delicato momento di sofferenza finanziaria 

che le imprese in genere stanno attraversando per la situazione pandemica da covid 19 ed ancor più 

le emittenti radiofoniche alla luce della drastica riduzione dei passaggi pubblicitari, di procedere 

alla liquidazione della complessiva somma di euro 897,90 erroneamente non computata ed 

effettivamente dovuta alle emittenti radiofoniche in premessa richiamate utilizzando, a tal fine, le 



 

risorse sussistenti sul Cap. 4303 del corrente Esercizio finanziario che presenta la necessaria 

capienza, fatta salva la riassegnazione a compensazione in esito al riaccredito da parte del Mise. 

 

Tutto ciò in premesso, con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le dichiarazioni congiunte relative ai messaggi effettivamente trasmessi dalle 

emittenti Studio 5 FM, RADIO PLANET e RADIO CIAO in occasione della tornata 

elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, ed erroneamente non computati, ammontano 

complessivamente a n. 246; 

2. di dare atto che in ragione del ricalcolo dei MAG effettivamente trasmessi le predette 

emittenti, al netto di quanto già percepito in esecuzione delle disposizioni contenute nella 

richiamata determinazione n. ASAI/87 del 17/12/2021,  hanno maturato complessivamente  

il diritto al rimborso della ulteriore somma di euro 897,90; 

3. di stabilire, nelle more della definizione del procedimento di riaccredito da parte del MISE, 

ed al fine di non arrecare un ingiusto danno alle legittime aspettative di rimborso delle 

emittenti radiofoniche interessate, di procedere al rimborso della ulteriore somma di euro 

897,90 con le risorse sussistenti sul Cap. 4303 del corrente Esercizio finanziario che 

presenta la necessaria capienza, fatta salva la riassegnazione a compensazione in esito al 

riaccredito da parte del Mise; 

4. di dare mandato alla Struttura di adottare i conseguenti atti amministrativi e contabili 

necessari a corrispondere alle emittenti di seguito indicate le spettanze dovute come di 

seguito precisato: 

 

Società esercente Emittente Radio Rimborso Ritenuta di 

acconto del 

4% 

Contributo 

erogato al netto 

della ritenuta 

Studio 5 srl Studio 5 FM 328,50 13,14 315,36 

Studio 5 srl Radio Planet 197,10 7,88 189,22 

NOVENOVE srl Radio CIAO 372,30 14,89 357,41 

TOTALE 897,90 35,92 861,98 

 

 

                 F.to                                                                                                        F.to 

 Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

   Dott.ssa Michela Leacche                                 Avv. Giuseppe La Rana  

informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e .        

 

 

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.     

 


