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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  25 del  07.05.2021 

 

OGGETTO:  Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore della 

comunicazione e dell’informazione di cui all’articolo 19 bis della L.r. 10/2020 

s.m. e ii. - Individuazione criteri per l’attribuzione delle economie a fronte 

della divulgazione della campagna pubblicitaria istituzionale finalizzata ad 

incentivare e promuovere l’acquisto delle eccellenze regionali del Corecom 

Abruzzo – approvazione delle manifestazioni di interesse ammesse ed escluse. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 7 del mese di maggio, alle ore 11.00 si è riunito il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni così costituito: 

 

  Pres. Pres. 

da 

remoto 

Ass. 

Presidente Ricardo Chiavaroli  X  

Componenti Roberta Galeotti X   

 Gaetano Di Tommaso  x  

 

IL COMITATO 

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante “Istituzione del Comitato regionale per 

le comunicazioni della regione Abruzzo” e, in particolare, l’art. 2 che:  

- al comma 2 prevede che il Comitato “Quale organo regionale esso svolge funzioni di 

governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, secondo le leggi statali e 

regionali”; 

- al comma 3 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”;  

 

RICHIAMATA la legge regionale n. 10 del 03/06/2020 e ss.mm.ii. recante le  “Disposizioni 

urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti 

della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in 

particolare l’art. 19 rubricato “Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore 

dell’informazione e della comunicazione” con il quale il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, per far 

fronte ai devastanti effetti socio-economici determinatisi per effetto del diffondersi della malattia 

infettiva respiratoria “Covid-19” e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria 

adottati dallo Stato e dalla Regione, ha adottato misure straordinarie ed urgenti di sostegno alle  

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; 

 

RICHIAMATO l’art. 19 bis della citata legge regionale, rubricato “Disposizioni in materia di 

promozione all’acquisto di prodotti regionali”, con il quale è stato stabilito che: “Al fine di 

sostenere le imprese produttive e le attività commerciali operanti sul territorio regionale, 

gravemente danneggiate dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, le eventuali economie che si dovessero generare dall’attuazione dell’articolo 19 

possono essere utilizzate dal Co.Re.Com Abruzzo per la realizzazione e gestione di una campagna 
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pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere, attraverso gli organi di 

informazione locale, quali TV, Radio, Giornali e Testate online, l’acquisto di prodotti regionali”; 

 

RICHIAMATA la delibera 116 del 15/12/2020 con quale è stato deciso di fissare gli indirizzi 

operativi in merito all’utilizzo dei fondi residui di cui al citato art. 19 bis stabilendo, in particolare: 

1.  di destinare il 10% delle economie determinatesi dall’attribuzione dei contributi di cui 

all’art. 19 della L.r. 10/2020, pari ad euro 23.391,65 Iva inclusa, quale base d’asta per 

l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di promozione 

istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere l’acquisto delle eccellenze regionali;  

2.  di acquisire la manifestazione di interesse da parte degli organi di informazione locale (TV, 

Radio, Carta stampata e Testate giornalistiche on line) al fine di conoscere la loro 

disponibilità alla divulgazione della campagna pubblicitaria istituzionale ai sensi dell’art. 19 

bis della L.R. 10/2020; 

3.  di individuare, nella prossima riunione utile e sulla base delle manifestazioni di interesse 

che perverranno, i criteri per l’attribuzione delle economie determinatesi dall’attribuzione 

dei contributi di cui all’art. 19 della L.r. 10/2020 a fronte della divulgazione della campagna 

pubblicitari istituzionale ai sensi dell’art. 19 bis della L.R. 10/2020; 

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n° 21 del 16/03/2021, in esito a procedura 

di RDO sul Mepa è stato aggiudicato alla società DMG Comunicazione srl, il servizio di ideazione 

e di realizzazione della campagna di promozione istituzionale finalizzata ad incentivare e 

promuovere l’acquisto delle eccellenze regionali per un importo di euro 11.927,94 ( IVA inclusa); 

 

RICHIAMATA la delibera n. 23 del 19/04/2021 con la quale il Comitato ha deciso di: 

- di prevedere all’interno degli spot che dovranno essere prodotti la presenza in veste di 

testimonial dei “I 4Santi” quali interpreti del brand Abruzzo nella campagna istituzionale 

finalizzata ad incentivare e promuovere l’acquisto delle eccellenze della regione Abruzzo;  

- di prevedere, ai fini del suddetto ingaggio, una spesa complessiva non superiore ad € 

5.000,00 al lordo di ogni onere di legge, utilizzando le economie determinatesi per effetto 

del ribasso offerto dall’affidatario rispetto all’importo posto a base d’asta nell’ambito della 

RDO volta all’affidamento della realizzazione della campagna di promozione istituzionale 

finalizzata ad incentivare e promuovere l’acquisto delle eccellenze regionali;  

- di dare mandato alla Struttura amministrativa di porre in essere gli atti conseguenti; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 22 del 19/04/2021 con la quale il Comitato, allo scopo di  garantire 

la massima partecipazione di tutti gli operatori del settore della comunicazione della regione 

Abruzzo, ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle domande attestanti la 

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici di comunicazione e informazione 

locale (TV, Radio, Giornali e Testate online aventi sede operativa nella regione Abruzzo) a rendersi 

disponibili alla diffusione dei format pubblicitari realizzati dal Corecom Abruzzo per la campagna 

pubblicitaria istituzionale finalizzata ad incentivare e promuovere le eccellenze regionali abruzzesi 

dal 20/04/2021 al 30/04/2021;  

 

DATO ATTO che alla scadenza del suddetto termine sono pervenute complessivamente n. 12 

istanze per il comparto delle Radio; n. 11 istanze per il comparto TV; n. 39 istanze per il comparto 

delle Testate giornalistiche on line; 

 

VISTE tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini stabiliti; 

 

DATO ATTO che dall’esame delle manifestazioni di interesse è emerso che per alcune di esse gli 

operatori di comunicazione ed informazione locale indicati sono riconducibili al medesimo editore; 
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RITENUTO di poter accogliere tali manifestazioni in ragione di un solo operatore di 

comunicazione ed informazione locale per editore, ammettendo alla divulgazione della campagna il 

primo operatore indicato nella domanda, ovvero nel caso di più domande, l’opratore la cui domanda 

sia conologicamente anteriore; 

 

CONSIDERATO altresì che non tutte le manifestazioni d’interesse pervenute sono risultate 

conformi ai requisiti richiesti nell’Avviso pubblico (iscrizione al ROC, sede operativa in Abruzzo, 

operatore locale); 

 

VISTI gli elenchi distinti per comparto contenenti i soggetti aventi i requisiti richiesti dall’Avviso 

pubblico e quindi ammessi alla divulgazione della campagna di comunicazione istituzionale 

finalizzata a incevitivare e promuovere l’acquisito di prodotti regionali ai sensi del su richimato art. 

19 bis della legge regionale 10/2020, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

VISTI altresì gli elenchi, distinti per comparto, recanti i soggetti non ammessi alla predetta 

campagna di comunicazione con l’indicazione della relativa motivazione in merito alla esclusione, 

di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO di condividere il contenuto dei suddetti elenchi; 

 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. 78 del 16/12/2020 con la quale, in 

ossequio alle deliberazioni del Comitato e per le finalità di cui agli artt. 19 e 19 bis della L.r. 

10/2020, si è proceduto all’impegno di spesa di € 440.000,000 sul cap. di spesa 4302.4 denominato 

“trasferimento del contributo straordinario alle imprese del settore della informazione e della 

comunicazione” per l’esercizio finanziario 2020 che presenta la capienza necessaria; 

 

RILEVATO che in esito alle procedure amministrative espletate in applicazione degli artt. 19 e 19 

bis della più volte citata legge regionale n. 10/2020 sussistono economie per un importo 

complessivo di € 219.895,93; 

 

RITENUTO di individuare, in ragione delle adesioni degli operatori del mondo delle 

comunicazione locale alla divulgazione della campagna di promozione delle eccellenze regionali, i 

criteri per la ripartizione della sumenzionata economia, stabilendo quanto di seguito: 

1. per il COMPARTO EMITTENTI TV di destinare il 35% delle economie, ovvero la 

somma di € 76.963,58 al lordo di tutti gli oneri di legge che sarà ripartita nel seguente 

modo: 

a.  il 50% pari ad euro 38.481,79 da destinarsi, in parti uguali, alle emittenti televisive 

di cui al citato elenco A); 

b.  il 50% pari ad euro 38.481,79 da destinarsi alle emittenti di cui al citato elenco A) 

in proporzione al fatturato ed al numero dei dipendenti dichiarati in domanda, 

stabilendo come punteggio massimo attribuibile per il fatturato più alto il valore 

assoluto di 50 e per il numero maggiore di personale il valure assoluto 50; 

2. Per il COMPARTO RADIO di destinare il 15% delle economie, ovvero la somma di € 

32.984,39  al lordo di tutti gli oneri di legge che sarà ripartita in parti uguali come di 

seguito: 

a. il 50% pari ad euro 16.492,19 da destinarsi, in parti uguali, alle emittenti 

radiofoniche di cui al citato elenco A); 

b.  il 50% pari ad euro 16.492,19 da destinarsi alle emittenti radiofoniche di cui al 

citato elenco A) in misura del: 

a) 60% in parti uguali in favore delle Radio a diffusione regionale;  

b) 40% in parti uguali in favore delle Radio a diffusione provinciale; 
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3. Per il COMPARTO TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE di destinare il 50% delle 

economie, ovvero la somma di € 109.947,97 al lordo di tutti gli oneri di legge che sarà 

ripartita in parti uguali alle testate di cui al citato elenco A); 

 

RITENUTO inoltre di stabilire, con particolare riferimento alla campagna istituzionale delle 

eccellenze regionali, che la divulgazione dovrà avvenire nelle modalità di seguito indicate: 

1.  trasmissione degli spot radio e televisivi per un periodo non inferiore a tre mesi e per un 

numero di passaggi al giorno che dovrà essere proporzionato al contributo spettante a 

ciascun operatore ammesso; 

2.  pubblicazione di banner fissi e/o a comparsa con link ottimizzati e di rimando alle maggiori 

piattaforme social oltre che al sito istituzionale del Coorecom Abruzzo per un periodo non 

inferiore a tre mesi;  

 

RITENUTO altresi di precisare che l’erogazione del contributo è subordinata all’ acquisizione del 

Documento di regolarità contributiva e, per le emittenti TV, anche della dichiarazione asseverata 

del commercialista e del consulente del lavoro per ciò che concerne rispettivamente il fatturato 

dichiarato in domanda ed il numero dei dipendenti dichiarati indomanda; 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 

 

DELIBERA 

1. di dare atto che le manifestazioni di interesse presentate da operatori di informazione locale 

riconducibili al medesimo editore saranno prese in considerazione esclusivamente per un 

solo operatore di essi, ammettendo alla divulgazione della campagna di comunicazione 

istituzionale finalizzata a incentivare e promuovere l’acquisito di prodotti regionali ai sensi 

del su richimato art. 19 bis della legge regionale 10/2020 il primo degli operatori indicati 

nella domanda, ovvero nel caso di più domande, l’operatore la cui domanda sia 

conologicamente anteriore; 

 

2. di dare atto altresi che l’erogazione del contributo è subordinata all’ acquisizione del 

Documento di regolarità contributiva e, per le emittenti TV, anche della dichiarazione 

asseverata del commercialista e del consulente del lavoro per ciò che concerne 

rispettivamente il fatturato dichiarato in domanda ed il numero dei dipendenti dichiarati 

indomanda; 

 

3. di approvare gli elenchi distinti per comparto contenenti i soggetti ammessi alla 

divulgazione della campagna di comunicazione istituzionale finalizzata a incentivare e 

promuovere l’acquisito di prodotti regionali ai sensi del su richimato art. 19 bis della legge 

regionale 10/2020, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. di approvare gli elenchi, distinti per comparto, recanti i soggetti non ammessi alla predetta 

campagna di comunicazione con l’indicazione delle relative motivazioni in merito, di cui 

all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

5. di dare atto che in esito alle procedure amministrative espletate in applicazione degli artt. 19 

e 19 bis della citata legge regionale n. 10/2020 sussistono economie per un importo 

complessivo di € 219.895,93; 

 

6. di individuare, in ragione delle adesioni degli operatori del mondo delle comunicazione 

locale alla divulgazione della campagna di promozione delle eccellenze regionali, i criteri 

per la ripartizione della sumensionata economia, come di seguito stabiliti: 

7. per il COMPARTO EMITTENTI TV di destinare il 35% delle economie, ovvero la 

somma di € 76.963,58 al lordo di tutti gli oneri di legge che sarà ripartita nel seguente modo: 
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a.  il 50% pari ad euro 38.481,79 da destinarsi, in parti uguali, alle emittenti televisive 

di cui al citato elenco A); 

b.  il 50% pari ad euro 38.481,79 da destinarsi alle emittenti di cui al citato elenco A) 

in proporzione al fatturato ed al numero dei dipendenti dichiarati in domanda, 

stabilendo come punteggio massimo attribuibile per il fatturato più alto il valore 

assoluto di 50 e per il numero maggiore di personale il valure assoluto 50; 

Per il COMPARTO RADIO di destinare il 15% delle economie, ovvero la somma di € 

32.984,39 al lordo di tutti gli oneri di legge che sarà ripartita in parti uguali come di seguito : 

c. il 50% pari ad euro 16.492,19 da destinarsi, in parti uguali, alle emittenti 

radiofoniche di cui al citato elenco A); 

d.  il 50% pari ad euro 16.492,19 da destinarsi alle emittenti radiofoniche di cui al 

citato elenco A) in misura del: 

i. 60% in parti uguali in favore delle Radio a diffusione regionale;  

ii. 40% in parti uguali in favore delle Radio a diffusione provinciale; 

8. Per il COMPARTO TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE di destinare il 50% delle 

economie, ovvero la somma di € 109.947,97 al lordo di tutti gli oneri di legge che sarà 

ripartita in parti uguali alle testate di cui al citato elenco A); 

 

9. di stabilire, con particolare riferimento alla campagna istituzionale delle eccellenze 

regionali, che la diffusione della campagna promozionale dovrà avvenire nelle modalità di 

seguito indicate: 

a)  trasmissione degli spot radio e televisivi per un periodo non inferiore a tre mesi e per un 

numero di passaggi al giorno che dovrà essere proporzionato al contributo spettante a 

ciascun operatore ammesso; 

b)  pubblicazione di banner fissi e/o a comparsa con link ottimizzati e di rimando alle 

maggiori piattaforme social oltre che al sito istituzionale del Coorecom Abruzzo per un 

periodo non inferiore a tre mesi. 

 

 

      Il Presidente 

                                                                F.to      Ricardo CHIAVAROLI 

 

Il Segretario verbalizzante    

 f.to dott.ssa Michela Leacche   

 

 

 

 
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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Allegato “A” soggetti, distinti per comparti, ammessi alla divulgazione della campagna di 

comunicazione istituzionale finalizzata a incentivare e promuovere l’acquisito di prodotti 

regionali ex art. 19 bis della legge regionale 10/2020. 

 

COMPARTO TV  

Elenco Operatori ammessi alla divulgazione della campagna di promozione delle eccellenze 

regionali art. 19 bis l.r. 10/2020 

  Emittenti TV Denominazione sociale ROC Sede Operativa in Abruzzo 

1 TV6 MEDIASIX SRL  si Silvi, Strada statale Nord, 26 

2 SUPER  J  Editoriale Vibrata srl  si 
Sant Omero Te, Via Metella 

Nuova, 116 

3 TELEMAX  GRUPPO AIR s.r. l  si Lanciano, Via A. Pacinotti,7  

4 
TELESIRIOPLUS 

118 
ABRUZZO TV SRL  sì Avezzano, Via R. Diesel 2 

5 TELESIRIO 16 STARS TV SRLS si 
Avezzano, Via san 

Francesco 157 

6 

LAQTV CANALE 73 

DEL DIGITALE 

TERRESTRE  

ABRUZZIA SRLS si 
Pescara, Piazza Ettore 

Troilo, 18 

7 INFO MEDIA NEWS WITEL srl si 
via XI Febbraio 7 Trasacco 

(AQ) 

8 RETEOTTO  Reteotto Srl  si Chieti, Viale Abruzzo 374 

9 Vera TV TVP Italy srl si 
Tortoreto (TE), via Pasubio 

10 

COMPARTO RADIO  

 Elenco Operatori ammessi alla divulgazione della campagna di promozione delle eccellenze 

regionali art. 19 bis l.r. 10/2020 

  Emittenti Radiofoniche 

Denominazione 

sociale ROC Sede Operativa in Abruzzo 

1 RADIO L'AQUILA 1 Infomediagroup  srl  si L'Aquila, Via Saragat 24 

2 RADIO CIAO  Nove nove  srl  si Atessa, Via Cona 15 

3 RADIO STUDIO 5 Studio 5 srl  si Atessa, Via Cona 15 

4 RADIO DELTA  1    Radio delta 1 s.r.l.  si Atessa, Piana La Fara 298/1 

5 RADIO CENTRALE  Pubblifebar srl  si 
Montorio al Vomano Te, Via 

Risorgimento 1 

6 RADIO G GIULIANOVA  
Gadio G di francesco 

marzozzi sas  
si Giulianova, PiazzaRoma, 8 

7 
RADIO ABRUZZO 

MARCHE  

Associazione 

culturale radio 

abruzzo marche  

si 
San Egidio alla Vibrata Te, 

Via P. Nenni 56 

8 RADIO PARSIFAL  Radio parsifal srl  si Pescara, Viale bonio 413 

9 RADIO CALIFORNIA  Radio cafifornia srl  si Pescara, Viale bonio 413 

10 RADIO STELLA  
Radio stella avezzano 

snc  
si Avezzano, Via Garibaldi 1 
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COMPARTO TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE  

 Elenco Operatori ammessi alla divulgazione della campagna di promozione delle 

eccellenze regionali art. 19 bis l.r. 10/2020 

  Emittenti Radiofoniche 
Denominazione 

sociale 
roc Sede Operativa in Abruzzo 

1 ABRUZZO WEB  Enfasi s.r.l.  si L'Aquila, Via Marconi 8 

2 
LA CITTÀ 

QUOTIDIANO  
New Editor srl  si Teramo, Via V. Veneto, 37 

3 L'OPINIONISTA  L'Opinionista  si Pescara , Viale L. Muzii,61  

4 
WWW.NOTIZIEDABRU

ZZO.IT 
Epineion s.r.l.  si 

Pescara, Via G. Marconi, 

373 

5 WINECHANNEL.IT MICSO s.r.l.  si 
Pescara, Tiburtina Valeria, 

318 

6 TELESIRIO.IT 
Digital 

comunication sas 
sì Avezzano, Via R. Diesel 1 

7 WWW.ABRUZZO24TV 

Associazione 

culturale capoluogo 

.com  

si 
L'AQUILA, Via colle 

Pretara, 54 

8 
WWW.ILCAPOLUOGO.

IT 

Il capoluogo 

cooperativa  di 

giornalisti  

si 
Barisciano Aq, Via delle 

Cortine snc  

9 
WWW.CERTASTAMPA.

IT 

Associazione 

culturale 

certastampa 

si Teramo, Via Micozzi, 55 

10 EMMELLE.IT Emmelle.tv srls si Teramo, Via Raneiro, 17 

11 
STREAMINGWORDTV.I

T 

Di giacomantonio 

gianfranco  
si 

L'Aquila, strada statale 17 

Sassa Snc 

12 

LA DOLCE VITA 4.0            

WWW. 

LADOLCEVITA.TV 

La dolce vita sas di 

falcone marzia & c.  
si 

Montesilvano, Via Piemonte 

5 

13 
WWW.ILNUOVOONLIN

E.IT 

ADIVU' 

comunicazione   e 

promozione sas di 

gugliarella sergio& 

c.  

si Vasto, Via TobruK, 20 

14 VIRTU' QUOTIDIANE  
Ditta Individuale 

Marco Signori  
si 

L'Aquila San Franco 

d'Assergi, 13  

15 ABRUZZO WEB TV  
Video Reporter di 

calabrese Antonio  
sì 

Atessa, Piana La Fara n. 

304/1 

16 ABRUZZO IN VIDEO  Lanetta Nicola  si 
Lanciano, Via ferro di 

cavallo n. 29 

17 IMPAGINATO.IT Impaginato.it srls  si 
Casalincontrata Ch, Via 

Colle Petrano, 113 

18 ABRUZZO LIVE.TV  
Cenere di Rosa di 

Giannico Serena  
si 

Lanciano Ch, Contrada Re di 

Coppe  

19 ALLNEWS ABRUZZO  
All Media 

Comunicazione  
si Pescara, Via Manzoni 8  

20 TERRE MARSICANE.IT Web Solution si Pescina, via Serafino Rinaldi  

http://www.ilnuovoonline.it/
http://www.ilnuovoonline.it/
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Alterego  

21 
WWW.LAQUILABLOG.I

T 
Marti   srls  si 

L'Aquila, Via Dell'Industria 

sn Bazzano  

22 ABRUZZO ECONOMIA  
Abruzzo Economia 

Srl  
si 

 Pescara, Via delle Caserme, 

85 

23 VASPORT.IT Cquadro srl  sì Vasto, Corso Mazzini 31/a 

24 RETE5.TV  Comunicando Ass. 
 

Sulmona, Viale dell'industria 

6 

25 
WWW.PESCARANEWS.

NET  

.Net sas di 

Fasncesco Spina & 

C. 

si 
via Duca degli Abruzzi 54, 

Pescara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pescaranews.net/
http://www.pescaranews.net/
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Allegato “B” soggetti, distinti per comparti, non ammessi alla divulgazione della campagna di 

comunicazione istituzionale finalizzata a incentivare e promuovere l’acquisito di prodotti 

regionali ex art. 19 bis della legge regionale 10/2020. 

 

COMPARTO TV  

 Elenco Operatori non ammessi alla divulgazione della campagna di promozione delle eccellenze 

regionali art. 19 bis l.r. 10/2020 

Emittenti Televisive 
Denominazione 

sociale 
Motivazione della esclusione 

TV R115 Limes srl  Emittente non iscritta al ROC 

Weekend e d'interni Television Fiere e d'intorni srl 
Operatore non fornitore di Servizi Media 

Audiovisivi 

COMPARTO RADIO  

 Elenco Operatori non ammessi alla divulgazione della campagna di promozione delle eccellenze 

regionali art. 19 bis l.r. 10/2020 

Emittenti Radiofoniche 
Denominazione 

sociale 
Motivazione della esclusione 

RADIO PLANET Studio 5 srl 

Operatore riconducibile al medesimo 

editore. Ai fini dell'ammissione alla 

campagna di divulgazione è stata presa in 

considerazione solo la domanda pervenuta 

per prima (Radio studio 5) 

RADIO PLAY CAPITAL  Radio Delta 1 s.r.l.  

Operatore riconducibile al medesimo 

editore. Ai fini dell'ammissione alla 

campagna di divulgazione è stata presa in 

considerazione solo la prima Radio indicata 

in domanda (Radio Delta 1) 

COMPARTO TESTATE GIORNALISTICHE ON LINE 

Elenco Operatori non ammessi alla divulgazione della campagna di promozione delle eccellenze 

regionali art. 19 bis l.r. 10/2020 

Testate giornalistiche on line 
Denominazione 

sociale 
Motivazione della esclusione 

Il Sole24 ore Il Sole 24 ore  Operatore non locale 

Informa360 magazine Informa360 srl Società di formazione e consulenza  

Il Messaggero edizione Abruzzo 

Piemme spa 

concessionaria di 

pubblicità 

Operatore non locale  

www.ilteramano.net 

.Net sas di 

Francesco Spina & 

C. 

Testate riconducibili al medesimo Editore.                      

Ai fini dell'ammissione alla campagna di 

divulgazione sarà presa in considerazione 

solo la prima testata giornalistica indicata 

in domanda (www.pescaranews.net). 

www.chietinotizie.net 

www.collinedoro.net 

www.sansalvo.net 

www.lancianonews.net 

www.ortonanotizie.net 

www.iltrigno.net 

www.istonium.net 

www.guardagrele.net 

www.valsangro.net 

 


