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Allegato A alla Delibera Corecom n. 37_2014

1. Attività da depennare nel 2014



Tavolo tecnico Corecom-Editori “La rilevazione degli indici di ascolto radio-tv”.
Collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni per la promozione di servizi di supporto
ai cittadini in caso di interferenze dei segnali LTE con la tv digitale terrestre.

2. Attività da posticipare e riformulare nel 2015




Presentazione delle Linee Guida sulla progettazione degli impianti di telecomunicazioni
e dell’attività dell’Assemblea legislativa in merito al risparmio energetico dei ripetitori
radiofonici. Realizzazione di una ‘check-list’ per la partecipazione a eventuali bandi
europei sulla green economy.
Presentazione del nuovo Catasto regionale degli impianti di TLC.

3. Elezioni regionali 2014
L’attività prevista per il 2014 ha riguardato le Elezioni per il rinnovo del Parlamento
Europeo (22-25 maggio 2014) e le Elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli
comunali e l’elezione diretta del Sindaco in alcuni Comuni del territorio regionale, tra cui i
Capoluoghi di provincia Modena, Reggio Emilia, Forlì, Cesena, Ferrara. In considerazione,
poi, delle dimissioni del Presidente della Giunta, Vasco Errani, riguarderà le Elezioni
regionali per il rinnovo dell’Assemblea legislativa regionale e per l’elezione del nuovo
Presidente della Giunta regionale.
Tempistica: secondo semestre 2014
Spese: risorse professionali interne

4. Monitoraggio per le elezioni regionali
In occasione delle elezioni regionali, anticipate dal 2015 a novembre 2014, si rende
necessario realizzare un monitoraggio televisivo per verificare il rispetto della par condicio
e dei messaggi politici autogestiti.
Il Corecom, grazie alla collaborazione con un istituto di ricerca specializzato nel settore,
provvederà a verificare i notiziari ed i messaggi autogestiti (sia quelli gratuiti che a
pagamento) secondo il seguente calendario:
1° e 2° settimana di par condicio: 10 emittenti;
3° e 4° settimana di par condicio: 2 emittenti.
Le emittenti oggetto della rilevazione saranno estratte a sorte, tenuto conto dei criteri
fissati dal Comitato (rappresentatività provinciale).
Il monitoraggio televisivo sarà condotto in tempo reale per permettere un puntuale
riequilibrio nei casi in cui si rendesse necessario il richiamo del Corecom.
Sarà, inoltre, verificata l’effettiva rappresentazione della parità di genere nei messaggi
autogestiti ai sensi della legge regionale 15/2014, art. 11, comma 2.
Tempistica: secondo semestre 2014
Spese: risorse professionali interne + euro 23.790,00
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5. Riproposizione anticipata dell’esternalizzazione delle attività di
supporto al servizio di conciliazione
E’ continuato anche per l’anno 2014, l’affidamento dello svolgimento di alcune attività di
supporto al servizio di conciliazione, a una società esterna specializzata. In considerazione
del numero elevato di istanze che si stanno depositando nel corso dell’anno corrente per
dare continuità alle attività è importante che il supporto in scadenza venga riproposto, in
considerazione dei soddisfacenti risultati ottenuti.
Tempistica: secondo semestre 2014
Spesa: euro 19.600,00

6. Avvio delle attività finalizzate all’istruttoria per l’erogazione dei
contributi statali alle emittenti televisive locali.
Il Coordinamento nazionale dei Corecom ha comunicato che, sul finire dell’anno 2014, sarà
pubblicato il bando per l'attribuzione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti
dalla legge 448/98 e dal DM n. 292/2004 per l'anno 2014.
L’attività istruttoria affidata ai Corecom e destinata a concentrarsi principalmente durante i
primi mesi del 2015, avrà, pertanto, un inizio anticipato.
Nella parte finale dell’anno 2014 si prevede, dunque, di avviare perlomeno i primi passi
procedurali e le attività necessarie per lo svolgimento dell’istruttoria, a partire dal
ricevimento delle domande presentate dalle società televisive.
Tempistica: secondo semestre 2014
Spese: risorse professionali interne
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