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Il giorno 07 settembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom
dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PATRIZIA COMI.

OGGETTO:

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

06

AGOSTO

2015 “BANDO

PER

L’ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI TV 2015” (EX ART. 45, LEGGE 448/98) – APPROVAZIONE
GRADUATORIA.
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Il Corecom dell’Emilia-Romagna
Vista la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 “Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”.
Visti:
- l’art. 45, comma 3 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
- il Decreto del Ministero delle Comunicazioni, assunto di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, 5 novembre 2004, n. 292 ad oggetto “Regolamento
recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici
previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modifiche ed integrazioni”;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2015 “Bando per
l’attribuzione dei contributi TV 2015” (ex art. 45, legge 448/98).
Considerato che il Corecom ha deciso di assumere per l’attività istruttoria:
- tutte le istruzioni impartite con le circolari del Ministero delle Comunicazioni - poi
Ministero dello Sviluppo Economico - acquisite agli atti del Corecom e allegate alla
deliberazione n. 79/2015, tempestivamente pubblicata sulla pagina web
www.assemblea.emr.it/corecom;
- gli indirizzi definiti:
a) dal coordinamento dei dirigenti in occasione della Conferenza Nazionale dei
Corecom dell'8 febbraio 2005, riguardanti alcuni aspetti interpretativi ed
applicativi del d.m. n. 292/2004;
b) dalla Riunione dei Dirigenti/Segretari Corecom/Corerat del 24 luglio 2007,
riguardante l'approfondimento di alcuni aspetti della normativa in oggetto al fine
di uniformare le procedure applicative del decreto;
c) dalla Riunione dei Dirigenti/Funzionari Corecom del 22 aprile 2009, riguardante
la delega (o avvalimento) agli stessi Comitati di funzioni istruttorie per il riparto
dei contributi economici alle radiotelevisioni locali ad opera del Ministero dello
Sviluppo Economico ed alcune problematiche ritenute meritevoli di precisazioni
sotto forma di linee guida o circolari esplicative da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico;
d) dalla Riunione dei Dirigenti/Funzionari Corecom del 06 ottobre 2011,
riguardante l'individuazione di procedure comuni da adottare in sede istruttoria
delle domande presentate dalle emittenti e in materia di controlli successivi alla
predisposizione della graduatoria;

Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628 – 527.6597
email corecom@regione.emilia-romagna.it
PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom

3

e) dal documento tecnico redatto in occasione della riunione della Commissione
Tecnica dei Dirigenti/Segretari del Coordinamento Nazionale dei Comitati
Regionali per le Comunicazioni del 17 gennaio 2013;
f) dalla Riunione della Commissione Tecnica dei Dirigenti/Segretari del
Coordinamento Nazionale dei Comitati Regionali per le Comunicazioni del 22
settembre 2015, riguardante l’individuazione di procedure comuni da adottare
in sede di istruttoria delle domande presentate dalle emittenti.
Esaminate le domande presentate al Corecom dell'Emilia-Romagna da 20 emittenti
televisive ai sensi del d.m. 7 agosto 2014.
Preso atto che, nel corso dell'attività istruttoria per la verifica della sussistenza dei
requisiti, è stato necessario richiedere documentazioni integrative alle emittenti.
Dato atto che tali richieste hanno riguardato principalmente i bilanci, il fatturato e il
personale in quanto, a seguito di una prima disamina delle domande presentate, si è
ritenuto doveroso acquisire ulteriori elementi ai fini di un'attenta attività istruttoria e,
in particolare:
a) chiarimenti in merito alle voci del conto economico e alle spiegazioni inserite nella
nota integrativa dei bilanci per verificare la coerenza delle dichiarazioni rese dalle
emittenti riguardo al fatturato e alla separazione contabile tra i ricavi afferenti
l'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici e quelli afferenti
l'attività di operatore di rete;
b) chiarimenti in merito alla gestione di altre attività diverse da quella televisiva, agli
obblighi di separazione contabile e al personale effettivamente impegnato per le
distinte attività;
c) documentazione integrativa a conferma e/o rettifica di quanto prodotto dagli enti
previdenziali (certificati di attestazione della regolarità contributiva: DURC e
certificati/attestazioni equivalenti di altri enti previdenziali);
d) copia conforme integrale dei Libri Unici del Lavoro (L.U.L.) e chiarimenti in merito
alle posizioni contrattuali, alle qualifiche ed al tempo effettivamente dedicato dai
dipendenti all'attività televisiva;
e) dichiarazioni in merito alla sussistenza di regimi di cassa integrazione e/o di contratti
di solidarietà con precisazione di nominativi, qualifica e percentuale dell'orario
lavorativo prestato da ogni singolo dipendente.
Evidenziato che:
- le società esercenti le emittenti Telereggio, Icaro Rimini TV, Rete 7 E' TV,
Videoregione e TV Parma hanno dichiarato di aver sottoposto, nel corso
dell'anno 2014, il proprio personale a varie forme di ammortizzatori sociali
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(contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o
in deroga);
sono state richieste, presso le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, copie della
documentazione afferente regimi di ammortizzatori sociali eventualmente
applicati dalle società che hanno presentato domanda per i contributi in oggetto;
l'esito dei suddetti accertamenti ha confermato, per l’anno 2014, la sussistenza
di contratti di solidarietà e di cassa integrazione guadagni (ordinaria,
straordinaria o in deroga) solamente presso le cinque emittenti citate;
ai fini dell'attribuzione del punteggio ai dipendenti in solidarietà e a seguito di
raffronto con i dati forniti dalle emittenti, il Servizio ha provveduto - previa
comunicazione agli interessati e recepite, laddove doveroso, le loro correzioni
apportate su singoli casi - ad inserire nelle corrispondenti schede tecniche le
percentuali risultanti dai propri calcoli e ricavate direttamente dai cedolini di
ciascun mese.

Rilevato che, relativamente alla dichiarazione sui ricavi delle vendite e delle prestazioni
afferenti l’attività televisiva e, conseguentemente, alla media del fatturato del triennio
2012-2014:
- si è reso necessario chiedere chiarimenti e ulteriori specificazioni alle società
esercenti le seguenti emittenti televisive:
 Nuovarete (prot. n. AL.2016.33143 del 01/07/2016);
 RTA Videotaro (prot. n. AL.2016.33180 del 01/07/2016);
 Telelibertà (prot. n. AL.2016.33268 del 04/07/2016);
 Telestense (prot. n. AL.2016/35219 del 15/07/2016);
 TRC Telemodena (prot. n. AL.2016.33291 del 04/07/2016);
 TV Parma (prot. n. AL.2016.11842 del 04/03/2016);
 Videoregione (prot. n. AL.2016.35227 del 15/07/2016);
- ciascuna delle sopra elencate emittenti ha fornito, con propria dichiarazione le
precisazioni richieste (acquisite agli atti, nell’ordine sopra elencato,
rispettivamente con prott. nn. AL.2016.33592 del 05/07/2016; AL.2016.33842
del 06/07/2016; AL.2016.33608 del 05/07/2016; AL.2016.35675 del 20/07/2016;
AL.2016.34082 del 07/07/2016; AL.2016.14128 del 18/03/2013 e AL.2016.35645
del 19/07/2016);
- tali precisazioni sono risultate complete al fine dell’ultimazione dell’attività
istruttoria e coerenti con i dati accertati dal Servizio.
Ritenuto di dover procedere, per le emittenti con sede operativa principale di messa in
onda del segnale televisivo in territorio diverso dalla regione Emilia-Romagna (La 9,
Telepace e Canale Italia 84), a verificare le aree geografiche coperte dal segnale e,
dunque, il raggiungimento di almeno il 70% della popolazione residente.
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Dato atto delle risultanze del monitoraggio effettuato di conseguenza dalla sede
regionale del Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale EmiliaRomagna – settore Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica nel Settore
Radioelettrico, acquisito agli atti con prot. n. AL.2016.1265 del 13/01/2016.
Sottolineato che, relativamente al requisito delle quattro unità di personale addette
all’attività televisiva:
- con nota del 29/06/2016 (prot. AL.2016.33180 del 01/07/2016), il Servizio Diritti
dei Cittadini – Area Corecom ha comunicato alla società Radio Tele Appennino
Parma S.r.l. - esercente l’emittente Rta Videotaro - che, nel corso dell’anno 2014,
risultavano in forza “n. 2 dipendenti dal 01/01/2014 al 31/07/2015 e dal
25/11/2014 al 31/12/2014 e n. 3 dipendenti dal 01/08/2014 al 24/11/2014”,
chiedendo all’impresa di precisare la propria posizione e ricordando che “il
difetto del requisito del numero minimo dei dipendenti, comporterà
l’azzeramento del punteggio relativo al personale nella stesura della
graduatoria”;
- la suddetta società, con nota del 05/06/2016 (prot. n. AL.2016.33842 del
06/07/2016) ha confermato di impiegare, nell’esercizio dell’attività televisiva,
solamente i lavoratori accertati dal Servizio e ha confermato di “essere a
conoscenza che il difetto del requisito del numero minimo di dipendenti
comporterà l’azzeramento del punteggio relativo al personale nella stesura delle
graduatorie”;
- con nota del 29/06/2016 (prot. AL.2016.32886 del 29/06/2016), il Servizio Diritti
dei Cittadini – Area Corecom ha evidenziato alla società Canale 11 Telealta
Romagna S.r.l. - esercente l’emittente televisiva Canale 11 – che, nel corso
dell’anno 2014, risultava alle sue dipendenze
n. 1 dipendente dal 01/01/2014 al 31/03/2014;
n. 0 dipendenti dal 01/04/2014 al 05/11/2014;
n. 1 dipendente dal 06/11/2014 al 14/12/2014;
n. 3 dipendenti dal 15/12/2014 al 21/12/2014;
n. 4 dipendenti dal 22/12/2014 al 31/12/2014;
- la citata società, con lettere del 02/07/2016 (prot. AL.2016.33531 del
05/07/2016) e del 04/07/2016 (prot. n. AL.2016.33539 del 05/07/2016) ha
confermato la riduzione di personale evidenziata e ha comunicato di aver
ripristinato il numero di 4 dipendenti nel dicembre 2014.
Evidenziato che, relativamente al requisito del patrimonio netto, ai fini stabiliti dall’art.
8, comma 2, del d.m. 292/2004:

Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628 – 527.6597
email corecom@regione.emilia-romagna.it
PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it/corecom

6

-

-

-

-

con nota del 29/06/2016 (prot. AL.2016.32886 del 29/06/2016), il Servizio Diritti
dei Cittadini – Area Corecom ha evidenziato alla società Canale 11 Telealta
Romagna S.r.l. che “dall’esame del bilancio di esercizio al 31/12/2014 depositato
presso la Camera di Commercio – e dei relativi allegati – è emerso che l’impresa
ha chiuso l’esercizio 2014 con un patrimonio netto totale pari ad euro
149.311,00”, facendo presente che “tale valore è inferiore all’importo minimo –
300.000.000,00 di lire, pari ad euro 154.937,07 – stabilito con deliberazione
Agcom n. 78/98 del 01/12/1998” e invitando a presentare idonea
documentazione a comprava di un avvenuto reintegro dell’importo;
la citata società, con lettere del 02/07/2016 (prot. AL.2016.33531 del
05/07/2016) e del 04/07/2016 (prot. n. AL.2016.33539 del 05/07/2016) ha
affermato che “il patrimonio netto, ridottosi a causa della copertura delle perdite
dell’anno 2013, è stato integrato in sede di approvazione di bilancio attraverso
un versamento in conto capitale sociale di euro 100.000,00, come riportato nel
verbale di approvazione del bilancio, portando il patrimonio netto a euro
159.311,00;
con nota del 14/07/2016 (prot. n. AL.2016.35227 del 15/07/2016) il Servizio
Diritti dei cittadini – Area Corecom ha fatto presente alla società Video Regione
S.r.l. che “dall’esame del bilancio di esercizio al 31/12/2014 depositato presso la
Camera di Commercio – e dei relativi allegati – è emerso che l’impresa in indirizzo
ha chiuso l’esercizio 2014 con un patrimonio netto totale pari ad euro
127.198,00”, facendo presente che “tale valore è inferiore all’importo minimo –
300.000.000,00 di lire, pari ad euro 154.937,07 – stabilito con deliberazione
Agcom n. 78/98 del 01/12/1998” e invitando a presentare idonea
documentazione a comprava di un avvenuto reintegro dell’importo;
la suddetta società con nota del 19/07/2016 (prot. n. AL.2016.35645 del
19/07/2016) ha dichiarato che “il patrimonio netto, ridottosi a causa della
copertura delle perdite dell’anno 2014, è stato reintegrato in sede di
approvazione di bilancio attraverso un versamento in conto capitale sociale di
euro 30.000,00, come riportato nel verbale di approvazione del bilancio,
portando il patrimonio netto a Euro 157.198,00”.

Rilevato che, relativamente alla società La 9 S.p.a. esercente l’emittente televisiva La 9:
- nella domanda per l’attribuzione contributi, contrariamente a quanto prescritto,
a pena di esclusione, dal Regolamento e dal bando, non è stata resa la
dichiarazione relativa alla presentazione della domanda di ammissione, per
l’anno 2014, alle provvidenze di cui all’art. 7 del decreto legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
- a seguito di richiesta di accertamento (prot. n. AL.2015.55904 del 21/12/2015),
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e
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l’Editoria ha comunicato che tutte le imprese elencate dal Servizio Diritti dei
cittadini – Area Corecom “hanno presentato domanda di ammissione alle
provvidenze per l’Editoria per l’annualità il 2014” fatta eccezione per La 9 S.p.a.
che “non ha presentato domanda per tale annualità”;
con comunicazione del 06/07/2016 (prot. AL.2016.34024 del 07/07/2016), il
Servizio Diritti dei Cittadini – Area Corecom ha rammentato, alla suddetta
società, che l’art. 1, comma 2, e l’art. 6, comma 2 lettera d), del d.m. n. 292/2004
nonché e l’art. 1, comma 4, lettera d) del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 06/08/2015 (come rettificato dal MISE con nota del 13/11/2015)
dispongono l’esclusione dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della
domanda de quo o, in alternativa, in assenza del parere favorevole
all’ammissione alle provvidenze da parte della Commissione competente;
con la succitata comunicazione del 06/07/2016, il Servizio Diritti dei Cittadini –
Area Corecom ha, inoltre, evidenziato:
 che a seguito di richiesta di accertamenti presso gli enti previdenziali,
con DURC on line emesso in data 29/06/2016 (ad esito di richiesta
inoltrata per via telematica in data 10/06/2016; acquisito agli atti
Corecom con prot. n. AL.2016.32882 del 29/06/2016) l’INAIL-INPS ha
attestato
“… che il soggetto sopra identificato NON RISULTA REGOLARE in quanto
I.N.P.S.
Gestione Datori di lavoro con dipendenti
I.N.A.I.L.
Gestione Industria
per irregolarità nel versamento di contributi e accessori
per l’importo di Euro 523,01”;
 che la regolarità contributiva (ai fini della conseguente attribuzione del
punteggio relativo ai dipendenti) deve sussistere non solo al momento
dell’erogazione del contributo, ma anche al momento della
presentazione della domanda e per tutto lo svolgimento della
procedura;
 che in virtù di quanto stabilito dalla delibera Corecom n. 79/2015 del
04/12/2015, “il difetto del requisito della regolarità contributiva
comporterà l'azzeramento del punteggio relativo ai dipendenti nella
stesura delle graduatorie dei predetti contributi e la contestuale
segnalazione nelle graduatorie medesime delle suddette irregolarità al
Mise”;
infine, nella medesima missiva, il Servizio ha chiesto la produzione di ulteriore
documentazione e precisamente:
 la dichiarazione di avere instaurato il regime di separazione contabile;
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-

il prospetto riepilogativo delle voci A (“valore della produzione”) e B
(“costi della produzione”) del conto economico ripartito per attività
(operatore di rete, fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici)
e per settori di attività (televisioni, radio, giornali, altro), eventualmente
integrato da note esplicative;
la società non ha fornito alcun riscontro rispetto ai rilievi avanzati né ha prodotto
la documentazione richiesta.

Specificato che, relativamente alla società Comunicare S.p.a., esercente l’emittente
televisiva Telereggio:
- in fase di istruttoria, sono state recepite tutte le osservazioni presentate al
Servizio con nota del 6/07/2016 (prot. n. AL32016.33844 del 06/07/2016), fatta
eccezione per la richiesta di computo del punteggio attribuibile a una dipendente
sottoposta a distacco aziendale;
- tale eccezione trova motivazione nell’oggetto stesso del contratto di distacco,
prodotto dalla medesima società e ai sensi del quale “ll lavoratore distaccato
conserverà la dipendenza gerarchica dalla distaccante (Società diversa da
Comunicare S.p.a. n.d.r.) ai fini amministrativi, retributivi, fiscali, previdenziali,
assicurativi, contrattuali e disciplinari, mentre acquisterà obbligazione di
subordinazione ai poteri organizzativi e dispositivi della distaccataria
(Comunicare S.p.a. n.d.r.) relativamente alle modalità con le quali deve essere
resa la prestazione di lavoro”;
- inoltre, la società istante non ha prodotto, per la dipendente in distacco, né le
pagine del LUL né alcuna documentazione atta a consentire un eventuale calcolo
del punteggio ad essa attribuibile;
- infine, neppure gli enti previdenziali interrogati hanno fornito riscontro circa
l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra suddetta impresa e la
dipendente;
- pertanto, la lavoratrice assegnata in distacco all’emittente televisiva Telereggio
non è stata inserita nel calcolo per l’attribuzione del punteggio relativo al
personale.
Esaminata la successiva documentazione prodotta dalle emittenti ai fini di accertare gli
elementi e le condizioni utili alla predisposizione della graduatoria per la ripartizione dei
contributi.
Dato atto che, in ossequio alle previsioni del bando e alle prescrizioni formalizzate nella
sopra citata Deliberazione di Comitato n. 79/2015:
- sono stati richiesti, presso i competenti istituti previdenziali (Inps – EX Enpals e
Inpgi), gli accertamenti riguardanti il requisito della regolarità contributiva -
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generale e per singolo dipendente - e la posizione lavorativa di ciascuna unità di
personale dichiarato dalle 20 istanti per il periodo compreso fra il 01 gennaio
2014 e il 09 novembre 2015;
- per ciascuna impresa, è stato richiesto - seguendo le nuove direttive stabilite dal
decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (entrato in vigore lo 01/07/2015) - il
rilascio in via telematica del Documento Unico di Correntezza Contributiva,
DURC on line.
Considerato che, circa il requisito della regolarità contributiva:
- con nota del 29/04/2016 (prot. n. AL.2016.22627 del 29/04/2016), il Comitato
ha indirizzato, all’Avvocatura Regionale, alcuni quesiti;
- con parere del 21/06/2016 (acquisito agli atti con prot. n. AL.2016.31283 del
21/06/2016) il Dirigente Professional del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato
- dopo aver analizzato la questione prospettata dal Comitato e aver richiamato i
principi generali dell’ordinamento giuridico, le norme che disciplinano la
materia, nonché alcune pronunce giurisprudenziali e i propri precedenti pareri
già forniti durante le scorse istruttorie - ha così concluso
 “(…) il requisito della regolarità contributiva deve sussistere non (solo) al
momento dell’erogazione del contributo, ma (anche) al momento della
presentazione della domanda e per tutto lo svolgimento della procedura;
 l’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo requisito
per la partecipazione alla procedura, se non posseduto alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda, non può che
comportare [nel caso di specie] la esclusione del punteggio relativo ai
dipendenti, non potendo valere la regolarizzazione postuma;
 il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità
contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara, per cui la eventuale regolarizzazione
successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente
previdenziale non può comportare ex post il venir meno della causa di
esclusione del punteggio relativo ai dipendenti;
 con riferimento al primo quesito (…) il Corecom è invece tenuto, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, del D.M. 6 agosto 2015, a procedere direttamente
ad escludere l’attribuzione del punteggio per le emittenti televisive prive
del requisito della correntezza contributiva,
 con riferimento al secondo quesito, in questa sede è possibile solo
ribadire, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che la
regolarizzazione postuma, se pure elimina (o sospende) il contenzioso
con l’ente previdenziale, non può far venir meno ex post la causa di
esclusione del punteggio relativo ai dipendenti (…)”.
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Rilevato che:
1) relativamente all’emittente Telecentro:
- con DURC on line emesso in data 23/06/2016 (ad esito di richiesta inoltrata per
via telematica in data 19/05/2016; acquisito agli atti con prot. n. AL.2016.32065
del 23/06/2016) l’Inail-Inps ha comunicato che “il soggetto sopra identificato
NON RISULTA REGOLARE in quanto
I.N.P.S.
Gestione Datori di lavoro con dipendenti
per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l’importo di Euro
5.996,45
- con comunicazione del 23/03/2016 (acquisita agli atti con prot. n. AL.2016.15404
del 23/06/2016) l’Inpgi ha attestato la irregolarità contributiva al 09/11/2015,
specificando che “la società ha provveduto al versamento della contribuzione
riferita alla mensilità di 04/2015 in data 11/01/2016” e precisando che “è stato
concesso all’azienda il pagamento rateale del debito contributivo relativo alla
mensilità di 12/2014 in 12 rate mensili con decorrenza prima rata 16/06/2015,
alla data del 09/11/2015 l’azienda ha versato le prime n. 5 rate dovute”
- con comunicazione ex art. 10bis della legge n. 241/1990 (prot. n.AL.2016.35141
del 14/07/2016) il Servizio Diritti dei Cittadini – Area Corecom ha informato
l’impresa esercente l’emittente televisiva delle citate irregolarità, invitandola a
produrre dettagliata ed esauriente spiegazione nonché ogni opportuna
documentazione;
- con nota del 19/07/2016 (acquisita agli atti con prot. n. AL.2016.35676 del
20/07/2016) l’emittente ha dichiarato di “avere, alla data odierna, la regolarità
contributiva Inail – Inps” e ha allegato DURC on line positivo;
- a proposito di tale documentazione, il Servizio Diritti dei Cittadini – Area
Corecom ha provveduto a effettuare ulteriori accertamenti, consultando la
banca dati dell’Inail-Inps e richiedendo un nuovo DURC on line;
- ad esito della consultazione telematica, con il DURC acquisito agli atti con prot.
n. AL.2016.35702 del 20/07/2016 è emerso che la società esercente l’emittente
RISULTA REGOLARE nel versamento dei contributi;
2) Relativamente alle emittenti Canale 24 e Telesanterno, entrambe gestite dalla Società
GTV S.r.l.:
- con DURC on line emesso in data 23/06/2016 (ad esito di richiesta inoltrata per
via telematica in data 01/06/2016; acquisito agli atti con prot. n. AL.2016.32064
del 23/06/2016) l’Inail-Inps ha attestato che “il soggetto sopra identificato NON
RISULTA REGOLARE in quanto

I.N.P.S.
Gestione Datori di lavoro con dipendenti
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per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l’importo di Euro
18.310,07;

-

-

-

-

con comunicazione ex art. 10bis della legge n. 241/1990 (prot. n.AL.2016.35140
del 14/07/2016) il Servizio Diritti dei Cittadini – Area Corecom ha informato
l’impresa esercente l’emittente televisiva delle citate irregolarità, invitandola a
produrre dettagliata ed esauriente spiegazione nonché ogni opportuna
documentazione;
con nota del 19/07/2016 (acquisita agli atti con prot. n. AL.2016.35679 del
20/07/2016) l’emittente ha dichiarato di “avere, alla data odierna, la regolarità
contributiva relativa ai contributi a carico dell’azienda previsti dalle norme di
Legge per gli Enti Inps-Inail a seguito di pagamenti effettuati e rateizzazione,
accolta dall’Ente, e di aver già provveduto al pagamento della prima rata. In
particolare, dichiara di aver ottemperato, ad oggi, integralmente alle specifiche
richieste scritte perrvenuteci in precedenza da tali Enti”. Contestualmente la
società ha allegato la copia di accoglimento della richiesta di rateizzazione e la
quietanza di pagamento dei contributi;
a proposito delle dichiarazioni sopra riportate, il Servizio Diritti dei Cittadini –
Area Corecom ha provveduto a effettuare ulteriori accertamenti, consultando la
banca dati dell’Inail-Inps e richiedendo un nuovo DURC on line;
ad esito della consultazione telematica, con il DURC acquisito agli atti con prot.
n. AL.2016.35704 del 20/07/2016 è emerso che la Società GTV S.r.l. RISULTA
REGOLARE nel versamento dei contributi;

3) Relativamente all’emittente Telestense:
- con DURC on line emesso in data 23/06/2016 (ad esito di richiesta inoltrata per
via telematica in data 27/06/2016; acquisito agli atti con prot. n. AL.2016.30266
del 16/06/2016) l’Inail-Inps ha attestato che “il soggetto sopra identificato NON
RISULTA REGOLARE in quanto

-

I.N.P.S.
Gestione Datori di lavoro con dipendenti
Gestione Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l’importo di Euro
14.383,88;
con comunicazione ex art. 10bis della legge n. 241/1990 (prot. n.AL.2016.35219
del 15/07/2016) il Servizio Diritti dei Cittadini – Area Corecom ha informato
l’impresa esercente l’emittente televisiva delle citate irregolarità, invitandola a
produrre dettagliata ed esauriente spiegazione nonché ogni opportuna
documentazione;
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-

-

-

con nota del 19/07/2016 (acquisita agli atti con prot. n. AL.2016.35675 del
20/07/2016) l’emittente ha dichiarato di “avere, alla data odierna, la regolarità
contributiva Inail – Inps” e ha allegato DURC on line positivo;
a proposito di tale documentazione, il Servizio Diritti dei Cittadini – Area
Corecom ha provveduto a effettuare ulteriori accertamenti, consultando la
banca dati dell’Inail-Inps e richiedendo un nuovo DURC on line;
ad esito della consultazione telematica, con il DURC acquisito agli atti con prot.
n. AL.2016.35698 del 20/07/2016 è emerso che la società esercente l’emittente
RISULTA REGOLARE nel versamento dei contributi;

4) Relativamente all’emittente Videoregione:
- con comunicazione del 23/03/2016 (acquisita agli atti con prot. n. AL.2016.15404
del 23/06/2016) l’Inpgi ha attestato la irregolarità contributiva al 09/11/2015,
specificando che “la società ha provveduto al versamento della contribuzione
riferita al periodo 01/2015 - 09/2015 in data 15/12/2015” e precisando che “è
stato concesso all’azienda il pagamento rateale del debito contributivo relativo
al periodo 03/2013 – 12/2014 in 12 rate mensili con decorrenza prima rata
16/12/2015, alla data del 09/11/2015 l’azienda ha versato l’anticipo richiesto”;
- con comunicazione ex art. 10bis della legge n. 241/1990 (prot. n.AL.2016.35227
del 15/07/2016) il Servizio Diritti dei Cittadini – Area Corecom ha informato
l’impresa esercente l’emittente televisiva delle citate irregolarità, invitandola a
produrre dettagliata ed esauriente spiegazione nonché ogni opportuna
documentazione;
- con note del 19/07/2016 (acquisite agli atti con prot. nn. AL.2016.35645 e
AL.2016.35653 del 19/07/2016) l’emittente ha segnalato, allegandone relativa
documentazione, che “La Video Regione S.r.l. ha provveduto a rateizzare i
contributi previdenziali dovuti all’INPGI e relativi al periodo 03/2013 – 12/2014
con domanda di rateazione presentata il 14/09/2015 ed accolta dall’Istituto in
data 15/10/2015 con determina dirigenziale n. 105 (come da lettera ricevuta in
data 09/12/2015 allegata alla presente dichiarazione), come peraltro
confermata dall’INPGI quando segnala che ‘alla data del 09/11/2015 l’azienda
ha versato l’anticipo richiesto’. La Video Regione S.r.l., diversamente da quanto
riportato dall’INPGI, ha provveduto al saldo delle mensilità dalla 01/2015 alla
09/2015 attraverso compensazione volontaria con crediti verso il Ministero dello
Sviluppo Economico nel mese di Novembre 2015”;
- con ulteriore nota del 20/07/2016 (prot. n. AL/2016/35753 del 20/07/2016) il
Servizio Diritti dei Cittadini – Area Corecom ha inoltrato all’Inpgi la suddetta
documentazione fornita dall’emittente e ha chiesto di conoscere quale sia la
posizione dell’ente previdenziale in merito;
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-

-

con comunicazione del 21 luglio 2016 (acquisita agli atti con prot. n.
AL/2016/36032 del 21/07/2016) l’Inpgi ha cosi chiarito: “… Si conferma che il
Ministero dello Sviluppo economico ha provveduto, in data 15.12.2015, con
l’intervento sostitutivo, al pagamento dei contributi assicurativi riferiti al periodo
01/15-09/15 per un importo di euro 18.571,00. Si precisa, altresì, che l’istituto
non è a conoscenza della data di richiesta dell’intervento sostitutivo attivato dalla
Videoregione al MISE”;
parallelamente, ad integrazione dei precedenti invii, la società Video Regione
S.r.l. ha inoltrato all’Area Corecom, diversi scambi di corrispondenza intercorsi
tra la medesima Impresa e il MISE (acquisiti agli atti con prot. nn. AL/2016/36063
del 21/07/2016, AL/2016/36074 del 21/07/2016 e AL/2016/36284 del
25/07/2016) da cui si evince che:
 il Ministero dello Sviluppo Economico - a seguito di accertamento presso
l’Inpgi di una irregolarità contributiva - comunicava, alla Impresa
televisiva, di non poter procedere con propria comunicazione al
pagamento dell’indennizzo dovuto per la dismissione del CH 21 per la
Regione Emilia-Romagna, quantificando il debito previdenziale dovuto in
euro 55.329,00;
 lo stesso MISE invitava a regolarizzare la suddetta posizione debitoria
avvertendo che, in assenza, “si procederà al pagamento con
compensazione di quanto dovuto agli enti previdenziali” e sottolineando
che “qualora codesta Società voglia autorizzare questo ufficio alla
compensazione, si prega di inviare con autocertificazione,
l’autorizzazione alla compensazione stessa”;
 con mail del 05 novembre 2015, la società Videoregione S.r.l. informava
il citato Ministero che, nei confronti dell’Inpgi, il “residuo debito scoperto
alla data del 12/10/2015 risulta di € 16.098,00” e per questo lo
autorizzava alla compensazione diretta;
 con successiva comunicazione del 10 novembre 2015 la medesima
società ribadiva il contenuto della suddetta mail, sottolineava che “il
debito residuo con l’Inpgi è inferiore a quanto da voi comunicato, in
quanto nel frattempo è stata predisposta una rateazione per i contributi
maturati al 2014” e confermando la volontà di procedere alla
compensazione parziale, chiedeva informazioni circa la procedura da
seguire;
 il Ministero dello Sviluppo economico replicava chiedendo l’invio di una
“comunicazione su carta intestata” per l’autorizzazione alla
compensazione e, successivamente, informando che avrebbe provato a
comunicare con l’Inpgi nella speranza di una celere risposta;
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in data 20 novembre 2015 l’impresa esercente l’emittente Videoregione
formalizzava, come da richieste, l’autorizzazione alla compensazione e
inviava le coordinate iban per il pagamento degli indennizzi da
dismissione;
il MISE, infine, a dicembre 2015 corrispondeva all’Inpgi la somma
dell’accertato debito in compensazione del debito previdenziale.

Visti:
a) gli elementi di valutazione previsti dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D.M. 292/2004,
che riguardano esclusivamente i fatturati realizzati nel triennio 2012-2013-2014 e il
personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva nell'anno 2014;
b) le risultanze dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle emittenti
relativamente al personale di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del D.M. 292/2004 e ai valori
dei fatturati del triennio precedente a quello di presentazione della domanda, oltre a
tutti gli altri elementi indicati dal D.M. 292/2004.
Viste e sentite le risultanze dell’attività istruttoria svolta dal Servizio Diritti dei Cittadini
– Area Corecom, nel rispetto dei criteri sanciti nella delibera n. 79/2015.
Richiamato il già citato parere reso in data 21/06/2016 dal Servizio Affari legislativi e
aiuti di Stato della Giunta Regionale.
Ritenuto, per tutte le ragioni sopra esposte, di dover così procedere:
 escludere dalla graduatoria definitiva l’Emittente La 9 per mancata presentazione della
domanda per le provvidenze per l’Editoria per l’anno 2014, stabilita dalla normativa
come propedeutica alla presentazione della domanda per i contributi alle TV locali;
 relativamente alle emittenti Telestense, Telecentro, Canale 24 e Telesanterno, ad
attribuire il punteggio relativo al personale dipendente dichiarato, dovendosi
accogliere positivamente le integrazioni documentali inviate dalle rispettive Società
esercenti in quanto concordanti con gli ulteriori accertamenti successivamente
effettuati presso gli enti previdenziali competenti;
 relativamente alla emittente Videoregione, ad azzerare il punteggio afferente al
personale giornalistico dichiarato, dovendosi attenere rigorosamente alle risultanze
acquisite dagli enti previdenziali, già comunicate all’emittente e attestanti la
regolarizzazione tardiva della correntezza contributiva Inpgi;
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 relativamente alle emittenti Canale 11 e RTA Videotaro, ad azzerare il punteggio
relativo al personale dichiarato per mancanza del numero minimo dei 4 dipendenti
previsto dal Regolamento e dal Bando;
Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom
approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120
del 16/07/2008.
Dato atto del parere di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla
Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini - Area Corecom, dott.ssa Patrizia Comi.
A voti unanimi
Delibera
1. di approvare, sulla base di tutti gli elementi di cui in premessa, la graduatoria
(allegato A) per l'attribuzione alle emittenti televisive locali dei contributi, per l'anno
2015, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 292/2004 "Regolamento recante nuove norme per
la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n, 448, e successive modifiche e integrazioni", sulla
base dei risultati delle 20 schede tecniche, elaborate per ogni singola emittente
ammessa, per l'attribuzione dei punteggi (allegato B), essendo gli allegati A e B parti
integranti e sostanziali del presente atto.
2. di trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, per gli
adempimenti di propria competenza, la graduatoria per l'anno 2015 e le schede
tecniche relative a ciascuna emittente (allegati A e B);
3. di comunicare al medesimo Ministero dello Sviluppo economico, per l’adozione degli
atti di propria competenza tutte le irregolarità contributive accertate dal Servizio ed
esposte in parte narrativa;
4. di pubblicare la graduatoria (allegato A) sul sito web del Corecom Emilia-Romagna.

Firmato digitalmente
Il Segretario
Dott.ssa Patrizia Comi

Firmato digitalmente
La Presidente
Prof. ssa Giovanna Cosenza
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Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emilia )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
allegato al DELC/2016/67 del 07/09/2016

ALLEGATO A

CORECOM EMILIA-ROMAGNA – D.M. 06/08/2015 e D.M. 292/2004
GRADUATORIA CONTRIBUTI ANNO 2015

EMITTENTE
N. (tra parentesi è indicata

MEDIA FATTURATI
2011/2013
(IN EURO)

MAGGIORAZIONE PUNTI PER
VOLUME DI
FATTURATO

TOTALE
PUNTI
FATTURATO

la società esercente)
[A]

1°

TRC TELEMODENA

[B]

GIORNALISTI
PROFESSIONISTI
A TEMPO
INDETERMINATO

[A + B]

VALORE
(IN €)

PUNTI
(P. 200)

> 2,5 mil.
(P. 30)

> 6 mil.
(P. 60)

2.160.990,33

198,60

0

0

GIORNALISTI
PUBBLICISTI O
PRATICANTI
A TEMPO
INDETERMINATO

[C]

ALTRI
DIPENDENTI
A TEMPO
INDETERMINATO

[D]

CONTRATTI DI
FORMAZIONE
LAVORO

[E]

GIORNALISTI
PROFESSIONISTI
A TEMPO
DETERMINATO

[F]

GIORNALISTI
PUBBLICISTI O
PRATICANTI
A TEMPO
DETERMINATO

[G]

ALTRI
DIPENDENTI
A TEMPO
DETERMINATO /
APPRENDISTI

[H]

[I]

TOTALE
PUNTI
DIPENDENTI

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

[C + D + E
+F+G+
H + I]

[PUNTI
FATTURATO
+ PUNTI
DIPENDENTI]

NOTE

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 60)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 45)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 30)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 15)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 12)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 9)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 6)

198,60

12,15

728,72

3,09

139,08

17,63

528,75

0

0

3,86

46,29

0,64

5,77

0,76

4,54

1453,15

1651,75

-

(TELEINFORMAZIONE MODENESE S.R.L.)

2°

RETE 7 E’ TV
(RETE 7 S.p.A.)

1.755.278,33

161,31

0

0

161,31

8,24

494,55

2,30

103,56

14,57

437,01

0

0

0

0

0

0

0

0

1035,12

1196,43

-

3°

TELEREGGIO
(COMUNICARE S.p.A.)

2.176.220,24

200,00

0

0

200,00

7,62

457,27

1,17

52,52

14,43

432,77

0

0

0

0

0

0

0

0

942,56

1142,56

-

4°

TELESANTERNO
(GTV S.R.L.)

1.764.641,00

162,17

0

0

162,17

3,90

234,00

2,94

132,31

14,50

435,02

0

0

0

0

0

0

0

0

801,33

963,50

-

5°

7 GOLD
(SESTA RETE & RETE 8 S.R.L.)

1.856.090,00

170,58

0

0

170,58

3,75

225,00

3,37

151,64

12,95

388,45

0

0

0

0

0,22

2,01

0

0

767,10

937,68

-

6°

TELESTENSE
(REI S.R.L.)

1.209.159,33

111,12

0

0

111,12

3,69

221,66

1,50

67,50

14,21

426,38

0

0

0

0

0

0

1,00

6,00

721,54

832,66

-

7°

TELEROMAGNA
(PUBBLISOLE S.p.A.)

1.607.900,62

147,77

0

0

147,77

3,00

180,00

0

0

9,50

285,00

0

0

0

0

0

0

1,84

11,03

476,03

623,80

-

8°

TELELIBERTA’
(TELELIBERTA’ S.p.A.)

585.520,50

53,81

0

0

53,81

3,77

225,95

0,88

39,50

6,27

188,01

0

0

0

0

0

0

0,93

5,57

459,03

512,84

-

9°

TV PARMA
(RADIO TV PARMA S.p.A.)

800.212,33

73,54

0

0

73,54

3,00

180,00

0

0

8,56

256,66

0

0

0

0

0

0

0

0

436,66

510,20

-

10°

VIDEOREGIONE
(VIDEO REGIONE S.R.L.)

736.780,00

67,71

0

0

67,71

1,23

73,91

2,04

91,61

12,55

376,40

0

0

0

0

0

0

0,25

1,48

543,40

445,59

11°

ICARO TV
(INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.)

424.291,67

38,99

0

0

38,99

2,60

155,73

1,57

70,58

5,88

176,50

0

0

0

0

0

0

0

0

402,81

441,80

-

12°

TELECENTRO
(SCT ENGINEERING S.R.L.)

1.340.455,33

123,19

0

0

123,19

2,00

120,00

0,83

37,50

2,00

60,00

0

0

0

0

0

0

2,00

12,00

229,50

352,69

-

Il punteggio relativo
al personale giornalistico
non è stato assegnato

1

ALLEGATO A
EMITTENTE
N. (tra parentesi è indicata

MEDIA FATTURATI
2011/2013
(IN EURO)

MAGGIORAZIONE PUNTI PER
VOLUME DI
FATTURATO

TOTALE
PUNTI
FATTURATO

la società esercente)
[A]

[B]

GIORNALISTI
PROFESSIONISTI
A TEMPO
INDETERMINATO

[A + B]

VALORE
(IN €)

PUNTI
(P. 200)

> 2,5 mil.
(P. 30)

> 6 mil.
(P. 60)

GIORNALISTI
PUBBLICISTI O
PRATICANTI
A TEMPO
INDETERMINATO

[C]

ALTRI
DIPENDENTI
A TEMPO
INDETERMINATO

[D]

CONTRATTI DI
FORMAZIONE
LAVORO

[E]

GIORNALISTI
PROFESSIONISTI
A TEMPO
DETERMINATO

[F]

GIORNALISTI
PUBBLICISTI O
PRATICANTI
A TEMPO
DETERMINATO

[G]

ALTRI
DIPENDENTI
A TEMPO
DETERMINATO /
APPRENDISTI

[H]

[I]

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 60)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 45)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 30)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 15)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 12)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 9)

N°
UNITA’

PUNTI
(P. 6)

TOTALE
PUNTI
DIPENDENTI

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

[C + D + E
+F+G+
H + I]

[PUNTI
FATTURATO
+ PUNTI
DIPENDENTI]

NOTE

13°

RETE 8 VGA
(RETE 8 S.R.L.)

234.939,67

21,59

0

0

21,59

0

0

0

0

1,90

57,00

0

0

0

0

0

0

0

0

57,00

78,59

-

14°

NUOVARETE
(NUOVA RETE S.R.L.)

258.037,17

23,71

0

0

23,71

0

0

0

0

1,40

42,00

0

0

0

0

0

0

0

0

42,00

65,71

-

CANALE ITALIA 84

8.871,63

0,82

0

0

0,82

0

0

0

0

0,50

15,00

0

0

0

0

0

0

0

0

15,00

15,82

-

CANALE 24
(GTV S.R.L.)

42.000,00

3,86

0

0

3,86

0

0

0,10

6,00

0,16

4.87

0

0

0

0

0

0

0

0

10,87

14,73

-

CANALE 11

62.490,00

5,74

0

0

5,74

0

0

0,00

0,17

0,15

4,40

0

0

0

0

0

0

0,25

1,48

6,05

5,74

Il punteggio relativo
al personale
non è stato assegnato

45.288,33

4,16

0

0

4,16

0

0

0

0

2,00

60,00

0

0

0

0

0

0

1

1,91

61,91

4,16

Il punteggio relativo al
personale non è stato
assegnato

0,00

0,00

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

-

23,82

1) Il punteggio relativo al
personale non è stato
assegnato;
2) Esclusa in quanto priva
del requisito previsto
dagli artt. 1, comma 2 e
6, comma 2, lett. d) del
D.M. 292/2004 e 1,
comma 4, lett. d) del
D.M. 06 agosto 2015.

15°

(CANALE ITALIA DUE S.R.L.)

16°

17°

(CANALE 11 TELEALTAROMAGNA S.R.L.)

18°

RTA VIDEOTARO
(RADIO TELE APPENNINO PARMA S.R.L.)

19°

TELEPACE
(FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE)

-°

LA 9
(LA 9 S.p.A.)

259.192,08

23,82

0

0

23,82

0

0

0

0

1,00

30,00

0

0

0

0

0

0

0

0

30,00

2

