REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
PRESIDENZA

Comitato Regionale per le Comunicazioni
Delibera n. 10 del 24 settembre 2012
OGGETTO: D.M. 17 giugno 2011 “Bando di concorso per l’attribuzione dei contributi per l’anno
2011 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 5.11.2004
n. 292 “ - Rettifica della graduatoria approvata con delibera n° 8 del 1 agosto 2012
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana nella riunione del 24 settembre
2012;
VISTA

la delibera Corecom n° 8 del 1 agosto 2012 con la quale è stata approvata la graduatoria
per l'attribuzione alle emittenti televisive locali dei contributi per l'anno 2011;

PRESO ATTO della nota dell'emittente TV Europa del 04 agosto 2012 con cui il legale rappresentante
indica l'errato posizionamento e chiede il riesame del punteggio attribuito;
PRESO ATTO della nota dell'emittente Tele Video Agrigento del 06 agosto 2012 con cui il legale
rappresentante chiede una verifica del punteggio attribuito ai giornalisti pubblicisti;
PRESO ATTO della nota dell'emittente D2 Channel del 07 settembre 2012 con cui il legale
rappresentante chiede la rettifica dei dati relativi al personale;
PRESO ATTO della nota dell'emittente D1 Television del 10 settembre 2012 con cui il legale
rappresentante chiede la rettifica dei dati relativi al personale;
PRESO ATTO della nota dell'emittente Video Mediterraneo del 20 settembre 2012 con cui il legale
rappresentante chiede la verifica del punteggio attribuito al personale “altro”;
PRESO ATTO che per mero disguido informatico all'emittente Teleacras nella colonna “altro”
dell'allegato A è stato indicato un punteggio diverso da quello effettivamente attribuito
(60 invece di 210), che non modifica però nella sostanza il totale del punteggio già
assegnato;
DATO ATTO che nell'attribuzione dei punteggi relativi al personale delle emittenti Tele Video
Agrigento, D1 Television, D2 Channel, TV Europa e Video Mediterraneo si sono
verificate delle discrasie nell'accertamento della sussistenza dei requisiti e pertanto il
punteggio attribuito è risultato essere inferiore a quanto spettante;
PRESO ATTO che per effetto della diversa e corretta attribuzione dei punteggi alle emittenti televisive
su citate, nella graduatoria di cui al D.M. 17 giugno 2011 approvata con delibera
Corecom n° 8 del 1 agosto 2012, si verificano dei mutamenti nelle posizioni di alcune
emittenti inserite nella graduatoria già approvata;
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RITENUTO

che per la fondatezza delle singole contestazioni si debba procedere alla rettifica
dell'allegato A relativo alla delibera n° 8 del 1 agosto 2012;

DELIBERA
.
1. di modificare l'allegato A, relativo alla graduatoria approvata con delibera n° 8 del 1 agosto
2012 per l'attribuzione alle emittenti locali dei contributi per l'anno 2011 e di cui al D.M. 17 giugno
2011, con l'allegato B, dando atto che la graduatoria modificata con il su citato allegato B fa parte
integrante della presente delibera, unitamente all'allegato A;
2. di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, per gli adempimenti
di propria competenza, la delibera unitamente all'allegato B e pubblicarla nei siti internet del
Corecom e di darne comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 24 settembre 2012

f.to
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Il Presidente del Comitato
dott. Ciro Di Vuolo

