Ministero dello SviluppoEconomico
Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,Radiodiffusione e Postali
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2000), ed in particolare
l’art. 27, comma 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2001), ed in particolare
l’art. 145, commi 18 e 19;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2002), ed in particolare
l’art. 52, comma 18;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 285 del 4 dicembre 2004, concernente: " 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” di seguito
“Regolamento”;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2012 concernente il bando per l’erogazione dei
contributi alle emittenti televisive locali per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 1 del
“Regolamento”;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, registrato all’Ufficio Centrale di Bilancio
in data 28 dicembre 2012, con il quale è stato assunto l’impegno di euro 71.512.307,10
per l’anno 2012;
Visto il decreto ministeriale 25ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 277
del 26 novembre 2013, recante “Riparto dello stanziamento previsto per le emittenti
televisive locali per l’anno 2012”;
Considerato che il sopracitato decreto ministeriale 25 ottobre 2013 ha attribuito alla
Regione BASILICATA, per la concessione di contributi alle emittenti televisive locali
previsti dall’art.45, comma 3, della legge n.448/1998, per l’anno 2012, la somma annua
globale di Euro 97.876,58;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013,
recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale, come modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 2015;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 41
del 19 febbraio 2016, con il quale, a seguito del rifacimento di alcune graduatorie
regionali, si è proceduto ad un nuovo riparto nazionale dello stanziamento previsto per le
emittenti televisive locali dall’art.45, comma 3, della legge n.448/1998, per l’anno 2012,
pari ad euro 71.512.307,10, con attribuzione alla Regione BASILICATA della nuova
somma annua globale di Euro 97.131,89, comprensiva del minor importo di euro 744,69;
Considerato che il sopracitato decreto ministeriale all’art. 1, commi 2 e 3, ha disposto
che con successive determine della Direzione Generale per i servizi di comunicazione
elettronica, radiodiffusione e postali verrà effettuato il riparto, a livello di ogni singola
regione, dei contributi spettanti a ciascuna emittente della medesima regione, e che le
suddette determine, contenenti l’elenco dei soggetti e le somme da erogare o da
recuperare a seguito del rifacimento delle graduatorie, per ciascuna regione, verranno
pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visto l’art.1, comma 4, del suddetto decreto ministeriale che dispone che la stessa
Direzione Generale procederà all’erogazione delle maggiori somme spettanti alle
emittenti che devono ricevere un’integrazione delle somme già liquidate e al recupero
delle somme erogate in eccedenza, tramite compensazione sulla liquidazione del
contributo relativo agli anni 2014 e seguenti per le emittenti che hanno percepito somme
in eccedenza;
DETERMINA
Art.1
1. La somma di euro 97.131,89 attribuita alla regione BASILICATA per la concessione
di contributi alle emittenti televisive locali per l’anno 2012, comprensiva del minor
importo di euro 744,69, è nuovamente ripartita a livello regionale tra le emittenti
televisive locali come da elenco allegato alla presente determina.
2. La Divisone V di questa Direzione Generale, in attuazione della presente determina,
procederà all’erogazione delle maggiori somme spettanti alle emittenti che devono
ricevere un’integrazione delle somme a suo tempo liquidate e al recupero delle
somme erogate in eccedenza, tramite compensazione sulla liquidazione del contributo
relativo agli anni 2014 e seguenti per le emittenti che hanno percepito somme in
eccedenza.
3. La presente determina viene trasmessa all’Ufficio Centrale di Bilancio di questo
Ministero e pubblicata sul sito del Ministero.

Roma,

26/02/16
Il DIRETTORE GENERALE
Antonio LIROSI

Reg. UCB 182 del 10/03/2016

BASILICATA 2012
Anno

2012 nuovo

N° Concessione

Società

Emittente

Pos. grad.

Importo Totale

903850

SOC. AGEBAS S.R.L.

LA NUOVA TV

1

50.554,33

2012 vecchio 903850

SOC. AGEBAS S.R.L.

LA NUOVA TV

1

50.941,93

2012 nuovo

905174

ALTAFREQUENZA S.P.A.

BLUTV

0,00

2012 vecchio 905174

ALTAFREQUENZA S.P.A.

BLUTV

0,00

2012 nuovo

906318

TELEUNO PICCOLA ARL

TELEUNO

3

6.475,46

2012 vecchio 906318

TELEUNO PICCOLA ARL

TELEUNO

3

6.525,10

2012 nuovo

907107

75100 MULTIMEDIA S.R.L.

TRM

2

40.102,10

2012 vecchio 907107

75100 MULTIMEDIA S.R.L.

TRM

2

40.409,55

compensazione

-387,60
0,00
-49,64
-307,45
-744,69

