
 

CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n° 57 del 14/12/2021 

 

OGGETTO: Consultazioni elettorali amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 – riparto quote di 

rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) per la Regione Abruzzo per 

l’anno 2021. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 12,00 presso la sede del 

Co.Re.Com. in L’Aquila, si è riunito 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; 

 

TENUTO CONTO che le emittenti locali radio e TV che hanno comunicato al Corecom Abruzzo 

la disponibilità a trasmettere i messaggi autogestiti gratuiti sono state complessivamente n° 13, 

come di seguito indicate:  

1. Abruzia srls – LAQTV;   

2. Abruzzo TV srl  – Telesirio PLUS LCN 118;  

3. RPIU'NEWS srls – RPIU’ TV;  

4. Abruzzo TV srl - Telesirio L'Aquila LCN 289; 

5. RTMTV.IT SRLS – RTM;  

6. Mediasix - TV6;  

7. Gruppo Air – Telemax;  

8. WITEL - Info Media News;  

9. STARSTV srls - Telesirio LCN 16;  

10. MORGAN & PARTNERS Associazione Culturale - RADIO CITTA' CASTEL DI 

SANGRO - FM 107,900 Mhz;  

11. Studio 5 srl - Studio 5FM;  

12. Studio 5 srl – Radio Planet;  

13. NOVENOVE srl – Radio CIAO; 

 



 

DATO ATTO che con nota prot. n° 8179 del  20/10/2021 e con successiva comunicazione prot. n° 

9380 del 30/11/2021 è stato richiesto alle emittenti sopra richiamate di attestare, congiuntamente 

con il soggetto politico, gli spazi effettivamente utilizzati per la trasmissione dei MAG; 

 

VERIFICATO che a tale richiesta hanno dato seguito soltanto n°  11 emittenti mediante il deposito 

delle relative dichiarazioni congiunte; 

 

CONSIDERATO che le emittenti RPIU’ TV e LAQTV, con comunicazioni acquisite 

rispettivamente al prot. n. 9485 e n. 9486, hanno comunicato di non aver trasmesso messaggi 

gratuiti in occasione delle competizioni elettorali indicate in oggetto; 

RISCONTRATO altresì che nessuna richiesta di trasmissione dei MAG risulta essere pervenuta 

nei confronti di RADIO CITTA' CASTEL DI SANGRO - FM 107,900 Mhz, Studio 5 srl da parte 

dei soggetti politici; 

 

DATO ATTO che in relazione all’attività istruttoria condotta dalla Struttura e volta 

all’accertamento e alla valutazione della documentazione trasmessa dalle Emittenti radiotelevisive 

locali è stato constatato che: 

 

1. le richieste a firma congiunta trasmesse dall’emittente ABRUZZO TV- TELESIRIO 

L’AQUILA 289 sono risultate coincidenti con quelle pervenute dai soggetti politici 

(Mag/3/EC) ed inserite nel verbale di sorteggio del 17/09/2021 pubblicato sul sito del 

Corecom Abruzzo. Tuttavia, dall’esame delle medesime attestazioni (acquisite al protocollo 

n° 9227 del 25/11/2021) è emerso che quella riguardante il soggetto politico committente 

“Forza Italia” ai fini del rimborso di n° 30 messaggi, non reca la firma del soggetto politico 

committente. Non risultano altresì essere state inoltrate le attestazioni congiunte relative ai 

seguenti soggetti politici: lista “Scurcola citta’ biodiversa” e lista “Intesa per Sulmona” 

per le quali l’emittente ha dichiarato nel riepilogo trasmesso a margine dell’istanza di 

rimborso di aver trasmesso complessivamente n° 52 messaggi. 

Stante le irregolarità riscontrate possono essere posti a rimborso n° 988 messaggi a 

fronte di n° 1.070 dichiarati;  

 

2. le richieste a firma congiunta trasmesse dall’emittente ABRUZZO TELESIRIO PLUS 118 

sono risultate coincidenti con quelle pervenute dai soggetti politici (Mag/3/EC) ed inserite 

nel verbale di sorteggio del 17/09/2021 pubblicato sul sito del Corecom Abruzzo.  

Tuttavia, dall’esame delle medesime attestazioni (acquisite al protocollo n° 9226 del 

25/11/2021) è emerso che quella riguardante il soggetto politico committente “Forza Italia” 

ai fini del rimborso di n° 30 messaggi non reca la firma del soggetto politico committente.  

Stante l’irregolarità riscontrata possono essere posti a rimborso n° 1.040 messaggi a 

fronte di n° 1.070 dichiarati;  

 

3.  le richieste a firma congiunta trasmesse dall’emittente STARSTV srls - Telesirio canale 

16 sono risultate coincidenti con quelle pervenute dai soggetti politici (Mag/3/EC) ed 

inserite nel verbale di sorteggio del 17/09/2021 come di seguito risultante. 

Tuttavia, dall’esame delle medesime attestazioni (acquisite al protocollo n° 9224 del 

25/11/2021) è emerso che quella riguardante il soggetto politico committente “Forza 

Italia” ai fini del rimborso di n° 30 messaggi non reca la firma del soggetto politico 

committente.  

Stante l’irregolarità riscontrata possono essere posti a rimborso n° 1.112 messaggi a 

fronte di n° 1.142 dichiarati; 

 

4. Le richieste a firma congiunta trasmesse dalle altre emittenti sono risultate conformi e 

nessuna irregolarità è stata riscontrata; 

 



 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, firmato di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze dell’8 aprile 2021, pubblicato sulla G.U. n°113 del 13 maggio 2021, 

concernente la ripartizione tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della somma 

stanziata, per l’anno 2021, 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 

2021, la somma di € 33.872,00 stabilendo anche la quota di rimborso di € 10,95 e di € 29,65 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 

€ 22.581,00 per le emittenti televisive ed € 11.291,00 per le emittenti radiofoniche”; 

 

CONSIDERATO che dalle richieste di rimborso effettivamente pervenute ed attestate sia dai legali 

rappresentanti delle Emittenti televisive locali che dai soggetti politici committenti è emerso che i 

messaggi autogestiti gratuiti messi in onda dalle emittenti ammontano complessivamente a n° 

4.308;  

 

DATO ATTO che le somme attribuite dal Ministero alla regione Abruzzo, destinate al rimborso 

dei messaggi messi in onda dalle emittenti televisive, risultano insufficienti a garantire la 

corresponsione delle quote individuate dal decreto ministeriale sopra richiamato; 

 

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 dal Corecom Abruzzo, 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 richieste di 

rimborso pervenute, di adottare la ripartizione della somma stanziata dal Ministero dello Sviluppo 

Economico (limitatamente alla quota TV in ragione proporzionale) 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 all’allegato prospetto rubricato “Tabella rimborsi Messaggi 

Autogestiti Gratuiti –Amministrative anno 2021”, 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 richieste di rimborso 

pervenute, la ripartizione della somma stanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico 

(limitatamente alla quota TV in ragione proporzionale) 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 all’allegato prospetto rubricato “Tabella 

rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti –Amministrative anno 2021”, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



 

2. di dare 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; 

3. 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  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 
 

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



 

Tabella A) Rimborsi Messaggi Autogestiti Gratuiti –Amministrative anno 2021 

 

 

Delibera AGCOM n. 265/21/CONS  relativa alla campagna elettorale diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali  

del 3 e del 4 ottobre 2021. 

 

 

TV      

Denominazione 

Sociale 

Denominazione 

Emittente 

Tot. MAG 

trasmessi 

Amministrative 

del 3 e 4 ottobre 

2021 

Quota del rimborso 

unitario del MAG (ex  

Decreto di riparto del 

02/04/2021) 

Decreto del 2 

aprile 2021 - 

Rimborso    

Ripartizione 

proporzionale della 

quota destinata alle 

TV di cui al decreto 

del 2/04/2021 

Ritenuta di 

acconto del 

4% 

Contributo al netto 

della ritenuta 

Mediasix srl TV6                     160  29,65             4.744,00                        871,85              34,87                         836,98  

Abruzzo TV srl Telesirio 118                  1.040  29,65           30.836,00                     5.667,05            226,68                      5.440,37  

Abruzzo TV srl 
Telesirio L'Aquila 

LCN 289  
                    988  29,65           29.294,20                     5.383,69            215,35                      5.168,34  

RTMTV.IT 

SRLS 
RTM                     135  29,65             4.002,75                        735,63              29,43                         706,20  

WITEL Info Media News                     434  29,65           12.868,10                     2.364,90              94,60                      2.270,30  

RPIU'NEWS srls RPIU TV                        -    29,65                        -                                  -                      -                                   -    

STARSTV srls  Telesirio canale 16                  1.112                         6.059,38            242,38                      5.817,00  

Abruzzia srl  LAQTV                        -    29,65                        -                                  -                      -                                   -    

GruppoAIR Telemax                     275  29,65             8.153,75                     1.498,50              59,94                      1.438,56  

TOTALE                  4.144              89.898,80                   22.581,00            903,24                    21.677,76  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

RADIO 

Denominazione 

Sociale 

Denominazione 

Emittente 

Numero 

complessivo dei 

Messaggi 

trasmessi (€) 

Rimborso Unitario Rimborso 
Ritenuta di acconto 

del 4% 

Contributo al 

netto della 

ritenuta 

Studio 5 srl  Studio 5FM  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  

MORGAN & 

PARTNERS 

Associazione 

Culturale 

RADIO CITTA' - 

FM 

107,900 Mhz 

-   -  -                               -                      -    

TOTALE                     164                1.795,80                          71,83         1.723,97  

 


