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IL, COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazione n. 97 del 1° dicembre 2021

Sono presenti i componenti del Comitato:

SALA Marianna Presidente
PERIN Claudia Vice Presidente
SAVOINI Gianluca Vice Presidente
CAVALLIN Mario
DONADONI Pierluigi

ggetto: Ripartizione dei rimborsi spettanti alle emittenti radiotelevisive locali per la
trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (M.A.G.) in
occasione delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali svoltesi il 3 e 4 ottobre 2021.
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IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTO l'art. 62 dello Statuto d'Autonomia della Lombardia che prevede il Comitato
regionale per le comunicazioni quale organo indipendente di garanzia, con funzioni di
governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni
della legge statale e della legge regionale;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, "istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, "Istituzione del Comitato regionale per
le comunicazioni della Lombardia (CORECOM");

VISTO il Regolamento interno del CORECOM, approvato con propria deliberazione del
22 luglio 2020, n. 103;

VISTI altresì:

• il decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2021 con il quale sono state fissate le
date per le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali
nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali nei giorni di domenica 3 ottobre
e lunedì 4 ottobre 2021;

t. la legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, e in
particolare l'art. 4, comma 5, che dispone in merito all'istruttoria, alla gestione e al
rimborso degli spazi offerti a titolo gratuito dalle emittenti televisive e radiofoniche
ai soggetti politici candidati alle elezioni, assegnando tali compiti alle Regioni e
segnatamente ai Comitati regionali per le comunicazioni;

▪ la deliberazione AGCOM n. 265/21/CONS recante "Disposizioni di attuazione della
disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di
informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021"
e, in particolare, l'art. 13 relativo al rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo
gratuito;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2021, serie generale n.113, con il quale
6 stato definito lo stanziamento per il 2021 in favore delle emittenti radiofoniche e
televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle
campagne elettorali o referendarie;

DATO ATTO che il predetto decreto ministeriale ha attribuito alla Regione Lombardia
per il rimborso dei MAG per l'anno 2021 la somma complessiva di Euro 222.887,00
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ripartita in Euro 148.591,00 per le emittenti televisive locali ed Euro 74.296,00 per le
emittenti radiofoniche locali;

DATO ATTO altresì che il medesimo decreto ha determinato in Euro 29,65 il rimborso
per ciascun messaggio trasmesso dalle emittenti televisive locali e in Euro 10,95 il
rimborso per ciascun messaggio trasmesso dalle emittenti radiofoniche locali;

PRESO ATTO che, in occasione della consultazione per le elezioni programmate per il 3
e 4 ottobre 2021, le emittenti radiofoniche e televisive della Lombardia che hanno
trasmesso messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono state 28, di cui 22 emittenti
televisive e 6 emittenti radiofoniche;

PRESO ATTO delle attestazioni trasmesse al CORECOM e congiuntamente sottoscritte
dal rappresentante legale delle emittenti radio -televisive e dai rappresentanti elettorali
dei soggetti politici partecipanti alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;

DATO ATTO che le richieste dei messaggi rimborsabili assommano, rispettivamente, a
Euro 20.717,40= per le emittenti radiofoniche locali e a Euro 291.044,40 per le emittenti
televisive locali;

DATO ATTO che, per i messaggi trasmessi dalle emittenti televisive si rende pertanto
necessario ridurre il valore del rimborso stabilito dal D.M. 2.4.2021 per ogni singolo
messaggio trasmesso per ricondurre l'importo complessivo da liquidare nel limite di
Euro148.591,00 stabilito dal citato decreto interministeriale per Regione Lombardia;

PRECISATO, nello specifico, che il valore di ogni singolo messaggio trasmesso dalle
emittenti televisive deve essere ridotto a Euro 15,13, corrispondente alla percentuale del
51,05% (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale) dell'importo pieno;

ATTESO che, ai sensi di quanto disposto con decreto del Segretario generale del
Consiglio regionale della Lombardia n. 548 del 4 novembre 2019, recante le "Nuove linee
guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto
notorio ai sensi del DPR 445/2000", sono stati effettuati controlli a campione sul 10% della
totalità delle emittenti radiofoniche e televisive attraverso l'acquisizione della
registrazione di due giornate di programmazione televisiva comprese nel periodo della
campagna elettorale, allo scopo di verificare il rispetto delle regole di emissione dei MAG
dei soggetti politici così come indicate nelle succitate delibere Agcom;

DATO ATTO che sono state sorteggiate per i controlli a campione le seguenti emittenti:

- Antenna 2 Sport e Più Valli TV 1 LCN 173, per le emittenti televisive;
- Lombardia Radio TV, per le emittenti radiofoniche;

PRESO ATTO degli esiti dei controlli effettuati i messaggi rimborsabili all'emittente
radiofonica Lombardia Radio TV sono complessivamente 390 anziché 510;

DATO ATTO, in conclusione, che in relazione al numero di messaggi trasmessi il
rimborso ammonta ad Euro 19.403,40 per le emittenti radiofoniche e a Euro 148.516,08
per le emittenti televisive, per un totale complessivo di Euro 167.919,48, così come
illustrato nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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RITENUTE concluse sia la fase istruttoria di raccolta della documentazione prodotta dalle
emittenti televisive e radiofoniche locali ai fini rendicontali, sia la fase di verifica degli spazi
effettivamente utilizzati e delle dichiarazioni di attestazione congiunta sottoscritte dal
legale rappresentante dell'emittente e dal rappresentante elettorale del soggetto
politico, cossi come stabilito all'art. 13 della delibera Agcom 265//21/CONS;

VERIFICATE da parte del Dirigente del Servizio per il Corecom e altre Authority regionali
la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico,
sia sotto il profilo della legittimità;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

1. di approvare la proposta di ripartizione dei rimborsi per i messaggi politici autogestiti
gratuiti trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive lombarde in occasione delle
consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali svoltesi il 3 e 4
ottobre 2021, come da allegati A) e B) del presente atto;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente struttura
organizzativa D.G. Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione - U.O.
Comunicazione della Giunta regionale per liquidazione delle spettanze dovute alle
emittenti radiofoniche e televisive locali;

3. di incaricare il Dirigente della pubblicazione del presente provvedimento sul sito
istituzionale del Corecom della Lombardia.

Il Dirigente La Presidente,
Roberto Saini Marlianna.S.ala,
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ALLEGATO A) RIMBORSI SPETTANTI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE

CORECOM REGIONE LOMBARDIA

riepilogo MAG RADIO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3/4 OTTOBRE 2021

stanziamento DM 2.4.21

valore unitario mag da DM 2.4.21

valore importo mag trasmessi

percentuale rimborso

valore unitario mag da rimborsare

74.296,00€

10,95€

19.403,40€

100%

10,95€

Denominazione Sociale Denominazione Emittente

valore unitario

messaggi i01.1

2.4.2.021)

totale messaggi da

rimborsare

.
importo spettante

Antenna 2 srl Radio Like 10,95€ 264 2.890,80€

R.C.B. Radio CanI6 Brianza Radio Cantù 10,95€ 516 5.650,20€

Associazione E -LITE Radio Lite Quality 10,95 C 96 1.051,20€

Radio Studio Vivo srl CiaoComo Radio 10,95€ 356 3.898,20€

rciradio Dario Boati RCI Radio 10,95€ 150 1.642,50€

Tele Sol Regina srl Lombardia Radio TV 10,95€ 390 4.270,50€

6

5

1.772 19.403,40€

resto 54.892,60€



ALLEGATO 8) RIMBORSI SPETTANTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE

CORECOM REGIONE LOMBARDIA

riepilogo MAG TV. ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3/4 OTTOBRE 2021

stanziamento DM 2.4.21 148.591,00 C

valore unitario mag da DM 2.4.21 29,65 C

valore importo mag trasmessi 291.044,40 C

percentuale rimborso 51,05441 c,1

valore unitario mag da rimborsare 15,1376

Denominazione Sociale Denominazione Emittente

valve unitiiio

metani (W:.

2.4.2021!

totale

messaggi da

rimborsare

importo spettante

(senta riduzione)

valore unitario

rimborso
importo da liquidare

Antenna 2 srl

Antenna 2 29,65 C 324 9.606,60C 15,13€ 4.902,12€

8.351,76€Antenna 2 News 29,65€ 114 3.380,10€ 15,13€ 1.724,82 C

Antenna 2 Sport 29,65€ 114 3.380,10€ 15,13€ 1.724,82€

Assoéafone Lodi Crema

Lodi Crema Tv 29,65€ 540 16.011,00€ 15,13€ 8.170,20€

24.510,60 CLodi Crema TV Informazioni 29,65 C 540 16.011,00€ 15,13€ 8.170,20C

Valpadana TV 29,65€ 540 16.011,00€ 15,13€ 8.110,20€

Associatone Sfera Tele Stella 29,656 540 16.011,00€ 15,13€ 8.170,20C 8.170,206

Associazione Tetti&

Legnano in Tv 29,65€ 462 13.691,30€ 15,13€ 6.800,06€

21.960,24€
Tele NBC 4 29,65 C 462 13.693,30 C 15,13 C 6.990,06C

Tele NBC 29,65€ 462 13.698,30€ 15,13€ 6.990,06€

One Tv 29,656 462 13.698,30€ 15,13€ 6.990,06€

Pia VaN Spa
Più Valli Tv 2 29,65 ( 300 8.395,00 C 15,13 C 4.539,00(

82.255,30€
Più Valli Ivi Canale 73 29,65€ 510 15.121,50€ 15,13€ 1.116,30€

Tele Manteneva srl INC .Tele htonteneve 29,65€ 246 7.293,90C 15,13€ 3.721,98€ 3.121,98€

Tele Sol Reg.na ari

Tele Sol Regina Po 29,65 C 540 16.011,00€ 15,13€ 8.170,20€

22.695,00 CLombardia To 29,65€ 540 16.011,00€ 15,13€ 8.170,20€

Video Cremona 29,65€ 420 12.453,00€ 15,13 C 6.354,60€

Tetveisoa srl

TVS Story 29,656 373 11.059,45€ 15,13€ 5.643,49€

Televallassina TVS 29,656 792 23.432,80€ 15,13€ 11.982,80€

TVS Extra 29,65€ 789 23.393,85€ 15,13€ 11.931,57€ 40.851,00€

TVS Bahn 29,65€ 373 11.059,45€ 15,13€ 5.643,49€

TVS Doc 29,656 373 11.059,45€ 15,13€ 5.643,49(

22 9.816 291.044,40 ( 143.516,08€ 143.516,08€
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