
PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO

E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

CO.RE.COM. - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI - CAMPANIA - Delibera n.
21 - Seduta del 1 dicembre 2005 - Bando di concorso per l’attribuzione di contributi, per l’anno 2005, alle emit-
tenti televisive locali titolari di concessioni e/o autorizzazioni, ai sensi dell’art. 1 D.M. 5 novembre 2004, n. 292.
Rettifica della graduatoria.

L’anno duemilacinque il giorno uno del mese di dicembre alle ore 12,00, il Comitato Regionale per le Co-
municazioni si è riunito presso la sede del Centro Direzionale, is. F/8- Napoli-, così costituito:

omissis

Sono assenti: Pasquino, Gazzillo, Notarbartolo, D’Avino e Tardivo.

VISTA la legge 23.12.1998, n. 448 concernente “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svi-
luppo” ed in particolare l’art. 45, comma 3;

VISTO il Decreto del Ministro delle Comunicazioni del 5 maggio 2005, pubblicato sulla G. U. del 04 giugno
2005 N. 128, con il quale è stato emanato il bando di concorso per l’attribuzione di contributi alle emittenti tele-
visive locali per l’anno 2005;

VISTO il decreto ministeriale 5 Novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 04
Dicembre 2004, concernente: Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previ-
sti dall’art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le domande pervenute nei termini previsti dal bando, di N. 42 emittenti televisive della Campania;

CONSIDERATO che il Comitato nella seduta del 9 settembre 2005 verbale n.31, a seguito della relazione
predisposta da parte della struttura di supporto, ha approvato la graduatoria relativa ai contributi l. 448/98 an-
nualità 2005 con delibera n°13;

CONSIDERATO che il Comitato. nella seduta del 4 novembre 2005 verbale n.35, a seguito di ulteriori in-
tegrazioni predisposte da parte della struttura di supporto, ha riformulato ed approvato la graduatoria relativa
ai contributi 1.448/98 annualità 2005 con delibera n°18, dopo controlli effettuati sugli Enti previdenziali;

ESAMINATE le risultanze a cui lo stesso organismo è pervenuto nelle varie fasi successive alle approva-
zioni e pubblicazioni, a norma all’art. 10 della legge e dall’art. 7 del regolamento attuativo circa i successivi con-
trolli, così come ribadito nella nota del 9/11/2005 del Ministero delle Comunicazioni;

ESAMINATO il lavoro predisposto dalla struttura circa gli ulteriori accertamenti effettuati;

PRESO ATTO delle ulteriori documentazioni pervenute alla struttura amministrativa e successivamente
istruite ed integrate;

RILEVATO che nelle sedute del Comitato del 09/11/2005 e del 22/11/05, sono stati riformulati i punteggi
sulla base dei controlli sui bilanci ed, in particolare, il fatturato dell’ anno 2004;

IL COMITATO, nella seduta del 01-12-2005 all’unanimità dei presenti (Ciambriello, Piazza, Colizza, Liuc-
ci, Vitale e Mottola)

DELIBERA

1. di approvare la graduatoria definitiva, annualità 2005, che è parte integrante e sostanziale dell’atto “de quo
”, delle emittenti televisive campane aventi i requisiti per accedere ai benefici del contributo economico, ai sensi
dell’ex comma 3, art. 45, L. 23.12.1998 n. 448;
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2. che la presente graduatoria annulla la precedente pubblicata sul BURC n° 61 del 21/11/05;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale perle
Concessionie e le Autorizzazioni, per gli adempimenti di sua competenza, e al B. U.R. C. per la pubblicazione.

Il Funzionario Responsabile Il Presidente
Dott.ssa Loredana Bianco Dott. Samuele Ciambriello
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