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IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

PREMESSO che la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 ha istituito il Co.Re.Com. della
Lombardia al fine di assicurare sul territorio regionale le necessarie funzioni di governo,
garanzia e controllo in tema di comunicazioni e che il Corecom è organo funzionale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed altresì organo di consulenza della
Giunta regionale e del Consiglio regionale in materia di comunicazioni;
VISTI:
•
il DPR 28 aprile 1993, n. 132 concernente: "Regolamento di attuazione della legge 25
marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali";
•
la legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;
•
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 legge 24 gennaio 1979, n. 18 recante "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo" come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante
"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia".
RICHIAMATO il Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004, recante il Codice di
autoregolamentazione delle emittenti televisive e radiofoniche locali in materia di attuazione
del principio del pluralismo, ai sensi della legge n. 313/2003;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 24
dicembre 2014 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, concernente la ripartizione tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
della somma stanziata per l'anno 2014 ai fini dei rimborsi degli oneri sostenuti dalle
emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a
titolo gratuito in campagna elettorale;
RILEVATO che il predetto decreto ministeriale attribuisce alla Regione Lombardia per
l'anno 2014 la somma complessiva di Euro 225.017,16, ripartita in Euro 150.011,44 per le
emittenti televisive locali ed Euro 75.005,72 per le emittenti radiofoniche locali, importo
quest'ultimo che costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge n. 28/2000, un terzo
della somma stanziata per le elezioni in argomento, e che il medesimo decreto determina,
altresì, in Euro 10,34 il rimborso per ciascun messaggio emesso dalle emittenti radiofoniche
locali ed in Euro 27,95 il rimborso per ciascun messaggio emesso dalle emittenti televisive
locali;
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VISTE
• La Delibera AGCOM n. 138/14/CONS "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 dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, fissata per il giorno 25 maggio 2014", pubblicata nella G.U. 3 aprile 2014, n.
78;
• La Delibera AGCOM n. 139/14/CONS "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 il giorno 25 maggio 2014", pubblicata
nella G.U. 4 aprile 2014, n. 79;
VISTO il comma 5 dell'art. 4 della legge 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;
VISTE
le risultanze
dell'istruttoria,
svolta attraverso
la puntuale
verifica
della
documentazione prodotta, che ha portato alla necessità di acquisire, in alcuni casi, ulteriori
chiarimenti, sottoposti alle Società esercenti le emittenti attraverso apposite richieste di
integrazione;
CONSIDERATO

che, in esito agli ulteriori approfondimenti

è emerso che:

in alcuni casi il numero di messaggi dichiarati dalle emittenti per taluni soggetti
politici non è stato opportunamente integrato con le necessarie attestazioni dei
soggetti politici stessi;
dai controlli a campione effettuati mediante sorteggio di due emittenti radiofoniche e
due emittenti televisive per ciascuna tipologia di elezione è emerso che alcuni
messaggi sono stati trasmessi, in tutto in parte, in modo scorretto;
in alcuni casi, pur avendo sollecitato la rendicontazione alle società esercenti le
emittenti, la stessa non è pervenuta.

TANTO PREMESSO

CONSIDERATO che le richieste dei messaggi rimborsabili assommano, rispettivamente, ad
Euro 99.687,94 per le emittenti radiofoniche locali e ad Euro 517.047,05 per le emittenti
televisive locali, per un totale generale pari ad Euro 616.734,99, così come da prospetto
allegato al presente provvedimento;
CONSIDERATO inoltre che per le emittenti radio e Tv locali le somme stanziate dal citato
decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze del 1 dicembre 2014 per la Lombardia, risultano essere pari ad euro
150.011,44 per le emittenti televisive locali ed Euro 75.005,72 per le emittenti radiofoniche
locali, per un totale che è quindi inferiore rispetto alla cifra complessiva risultante dalla
somma delle singole richieste di rimborso presentate dalle emittenti locali lombarde,
rispettivamente del 70,98% (percentuale arrotondata per eccesso alla seconda cifra
decimale) e del 24,76% (percentuale arrotondata per eccesso alla seconda cifra decimale)
in meno rispetto al fabbisogno;
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RITENUTO pertanto necessario
ridurre delle stesse percentuali,
per le emittenti
radiofoniche locali pari al 24,76% (percentuale arrotondata per eccesso alla seconda cifra
decimale) e per le emittenti televisive locali pari al 70,99% (percentuale arrotondata per
eccesso alla seconda cifra decimale), ciascuna richiesta di rimborso per un totale da
liquidarsi rispettivamente pari ad euro 150.011,18 ed euro 75.005,58, per un totale generale
da liquidarsi pari a Euro 225.016,76 così come dall'Allegato prospetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 deliberazione n. 5 del 28 ottobre 2004 "Regolamento interno del Co.Re.Com.";
la I.r. 7 luglio 2008, n. 20: "Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale" 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 prendere atto che lo stanziamento complessivo per la Lombardia relativo ai rimborsi
MAG per le elezioni europee e amministrative del 25 maggio 2014, come da Decreto
del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 1 dicembre 2014, ammonta ad Euro 225.017,16, ripartita in Euro
150.011,44 per le emittenti televisive locali ed Euro 75.005,72 per le emittenti
radiofoniche locali, importo quest'ultimo che costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 5,
della legge n. 28/2000, un terzo della somma stanziata per le elezioni in argomento;
2. di approvare la proposta di ripartizione dei rimborsi per i messaggi politici autogestiti
gratuiti per le sopracitate elezioni fissando l'importo di Euro 75.005,58 per le emittenti
radiofoniche locali e Euro 150.011,18 per le emittenti televisive locali, per un totale
generale da liquidarsi pari a Euro 225.016,76, così come risulta dall'Allegato prospetto,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo
che ogni singola richiesta di rimborso, presentata da ciascuna emittente radiofonica e
televisiva locale, è stata ridotta proporzionalmente
e rispettivamente del 24,76%
(percentuale arrotondata per eccesso alla seconda cifra decimale)
e del 70,99%
(percentuale arrotondata per eccesso alla seconda cifra decimale) in modo da non
superare il totale dello stanziamento delle rispettive quote radiolTv stabilite dal citato
decreto interministeriale del1 dicembre 2014.
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla competente struttura organizzativa
della Giunta regionale della Lombardia - individuata nella D.G. Presid
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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.
4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'efficacia del
citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell'Economia
e delle Finanze del 1 dicembre 2014, e soggetto a successiva
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Il Dirigente Ufficio per il CORECO
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Totale TV
Stanzia mento:

€

71.076,72

€

150.011,18

€

150.011,44

Residuo:

martedì

10

marzo

2015
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Totale Radio

Totale TV

Totale MAG

Importo

Totale

Riduzione 24,759484%

Da liquidare

Stanzia mento:

Residuo:

9.641

€1°,34

€ 99.687,94

€ 24.682,22

€ 75.0°5,58

€ 75.0°5,72

€ 0,14

Totale MAG

Importo

Totale

Riduzione 70,986888%

Da liquidare

Stanziamento:

Residuo:

18·499

€ 27,95

€ 517.°47,°5

€ 367.°35,61

€ 15°.011,18

€ 15°.011,44

€

€ 225.017,16

€ 0,40

Riepilogo complessivo

martedì

10

marzo

2015
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