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IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Deliberazionen. 10 del 3 marzo 2016

Sono presenti i componenti del Comitato:

ZANEllA Federica Presidente

BOSCAGLI Giulio Vicepresidente

SAVOINI Gianluca Vicepresidente

BOREllA Diego

ROlANDO Stefano

Oggetto: Integrazione alla Deliberazione n. 3 del 25 febbraio 2016 "Approvazione della
proposta di ripartizione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
(M.A.G.) per le elezioni amministrative del 31 maggio 2015".

La struttura proponente:

Co.Re.Com.
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IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

RICHIAMATA la propria deliberazione del 25 febbraio 2016 n. 3, "Approvazione della
proposta di ripartizione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (M.A.G.) per le
elezioni amministrative del 31 maggio 2015"

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione della delibera citata nel sito internet del
Co.Re.Com la Società R.C.B. Radio Cantù Brianza sas, esercente l'emittente radiofonica
Radio Cantù, che aveva fornito disponibilità a trasmettere i messaggi autogestiti gratuiti, ha
eccepito circa la mancata assegnazione dei rimborsi;

CONSIDERATO che l'emittente era stata esclusa dall'assegnazione dei rimborsi poiché
non risultava pervenuta agli Uffici la necessaria rendicontazione in ordine ai messaggi
effettivamente trasmessi, sollecitata con due successive note formali dell'Ufficio;

VISTO che la Società ha dimostrato, attraverso l'esibizione di prove documentali, che la
stessa aveva regolarmente inviato, in data 17/9/2015, la necessaria documentazione;

TANTO PREMESSO

VISTO l'art. 4, comma 5, L. 22 febbraio 2000, n. 28 che prevede il riconoscimento di un
rimborso da parte dello Stato alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito;

CONSIDERATO che si rende necessario il riconoscimento del rimborso per i messaggi
trasmessi dall'emittente Radio Cantù, per un importo pari a euro 2.392,00;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 11
dicembre 2015 e pubblicato come comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 28 dicembre 2015, n. 300 concernente la ripartizione tra le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2015 ai fini dei rimborsi
degli oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie;

RILEVATO che il predetto D.M. attribuisce alla Regione Lombardia per l'anno 2015 la
somma complessiva di Euro 220.178,25 ripartita in Euro 146.785,50 per le emittenti
televisive locali ed Euro 73.392,75 per le emittenti radiofoniche locali, importo quest'ultimo
che costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma, 5 L. 28/2000, un terzo della somma stanziata
per le elezioni in argomento, e che il medesimo decreto determina, altresì, in Euro 10,40 il
rimborso per ciascun messaggio emesso dalle emittenti radiofoniche locali ed in Euro 28,12
il rimborso per ciascun messaggio emesso dalle emittenti televisive locali;

CONSIDERATO che, con il riconoscimento dei rimborsi alla Società R.C.B. Radio Cantù
Brianza sas, esercente l'emittente radiofonica Radio Cantù, le richieste dei messaggi
rimborsabili assommano, rispettivamente, ad Euro 114.364,04 per le emittenti televisive
locali ed Euro 14.653,60 per le emittenti radiofoniche locali per un totale generale pari ad
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Euro 129.017,64 così come da prospetto allegato al presente prowedimento, che
sostituisce integralmente l'allegato alla Delibera n. 3 del 25 febbraio 2016;

VISTI altresì:

la L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed
integrazioni;
la Del. Co.Re.Com. Lombardia 28 ottobre 2004, n. 5 Approvazione del regolamento
interno del Comitato regionale per /e Comunicazioni della Lombardia;
la Del. Co.Re.Com. Lombardia 7 novembre 2013, n. 63, Regolamento interno del
Co.Re.Com.;
la I.r. 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e persona/e, e successive modificazioni;
la I.r. 1 febbraio 2012, n. 1, Riordino normativo in materia di procedimento
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione
amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di riconoscere il rimborso per i messaggi trasmessi dall'emittente Radio Cantù, per un
importo pari a euro 2.392,00,

2. di approvare la nuova proposta di ripartizione dei rimborsi per i messaggi politici
autogestiti gratuiti per le sopracitate elezioni confermando l'importo di Euro 114.364,04
per le emittenti televisive locali e definendo l'importo complessivo da riconoscere alle
emittenti radiofoniche locali in euro 14.653,60 per un totale complessivo da liquidarsi
pari a Euro 129.017,64, così come risulta dall'Allegato prospetto, che sostituisce
integralmente l'allegato alla Delibera n. 3 del 25 febbraio 2016 e costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente struttura organizzativa
della Giunta regionale della Lombardia - individuata nella D.G. Presidenza - U.O.
Comunicazione, affinché proceda all'acquisizione del relativo fondo presso il Ministero
dello Sviluppo Economico e, in seguito, alla liquidazione delle spettanze dovute alle
emittenti radiofoniche e televisive locali.

La P sidente Co.Re.Com.
do . sa Federic Zanella
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Radio

Amministrative 31 maggio 2015

Ciaocomo Radio 52~ {~40
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Totale Amministrative

{ 5.428,80 { 0,00 { 5.428,80

{ 1.747,2011 { 0,0011 { 1.747,201
i I

{2·537,60 L __ {O,~ { 2·537,60

{ 2.392,0011 { 0,0011 { 2.392,001

{O,OOI [ {O,ooJ l ~,~
{904,80J I {o,ool L { 904,801

--~
{ 0,00 { 0,00 { 0,00

{O,OOII {o,ooll { 0,001

{O,OO {O,OO { 0,00

{ 1.643,2011 { 0,0011 { 1.643,201

{O,OO r--- --t 0,00
---

{ 0,00
- --

{ 14.653,60 { 0,00 { 14.653,60

{ 14.653,60 { 0,00 { 14.653,60

Stanzia mento: { 73.392,75

Residuo: { 58.739,15

Totale Radio
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Nome Numero MAG Importo Totale Riduzione Totale da liquidare Abbattimento

TV

Amministrative 31 maggio 2015

IAntenna2 - ~ I[~ -23?l:{28,12
11

€6.467,60II-- ~oJI -{~60:

IAntenna 2 News Il 23011{28,1211 {6.467,6011 {O,OOII {6.467,601

~za_r_ =-- JC = 8~[€28~L ~2m2JC= ~~L_{~,72l

ILodiCrema Tv Il 12611{28,1211 {3.543,1211 {O,OOII {3.543,121

~ombardia ~ JC -= ~ [08P] [ {4.724,!6] C ~,OO] L - {4.];4,1~

ILombardia Tv Il 16811{28,1211 {4-724,1611 {O,OOII {4.724,161

[Malpensa Tv lC --o] i {28,121 ~ { o,ooi I { 0,0011 { 0,001

INBCMilanoTv Il 24611{28,1211 {6.917,5211 {O,OOII {6.917,521

~ Tv -----==-:lc= ~22J [{i8,1iJ [ ~8~ [ { 0,001L {11.866,641

IpiùValliTv Canale 73 Il 26711{28,1211 {7.508,0411 {O,OOII {7.508,041

~alli Tv Due - Canale 214 ]~ ~~ ~8,~ C €7.4~ [ {O,OOII {7.479,92;

ITeieNBC Il 24611{28,1211 {6.917,5211 {O,OOII {6.917,521

ITeieSolregina ~ L ~~[ii8,ii] [ {3.543,121 [ {O,OOIc= {3.543,121

ITeieStella Il 12611{28,1211 {3.543,1211 {O,OOII {3.543,121

ITelesettelaghi JC -=-~[{~L {O,OOIL {O,OOII {O,OOI

ITelevaliassinaTVS Il 36811{28,1211 { 10.348,1611 { 0,0011 { 10.348,161

fuiDOC le ~3ftB1[i2~L {10.348,16:1 {O,OOIC {10.348,161

ITVSExtra Il 36811{28,1211 { 10.348,1611 { 0,0011 { 10.348,161

lunica Lecco SFN12 IC ~ [{i8,12] C {0,0011 { 0,0011 { 0,001

IUnicaSondrio SFN193 Il 011{28,1211 {O,OOII {o,ooll {O,OOI

~o~ le _il[i~L ~2·~C {o,ooll {2.615,161

IVideostar 2 Il 8111{28,1211 { 2.277.7211 { 0,0011 { 2.277,721

l2@:eostarSp~ _ ]c- 87][{28,1~ L ~.446.44] I {o,?o] C { 2.446,441
Totale Amministrative 4067 € 114.364,04 € 0,00 € 114.364,04

Totale TV € 0,00

Stanzia mento:

Residuo:
{ 146.785,50

{ 32.421,46
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