
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 

CO.RE.COM.-Molise 

Deliberazione nO O 5 
del Z O / O Z/?(Ji5 

Oggetto: decreto 7 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico avente per oggetto 
"domanda per l'attribuzione dei benefici previsti per le emittenti televisive locali, 
per l'anno 2014 (ex art. 45, legge 448/1998) - approvazione graduatoria 
provvisoria. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno venti del mese di febbraio, nella sede di Via XXIV 
Maggio, 130- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori: 

Nominativo 

Federico LIBERATORE 

Carmina CIRILLO 

Michele DE SANTIS 

Michele DELLA LOGGIA 

Angelo SPINA 

Verbalizza il funzionario 
Dr. Lucio Dalla Torre 

Carica 

Presidente 

Vicepresidente 

Componente 

Componente 

Componente 

Assente 
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VISTO il decreto 7 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico avente per 
oggetto "domanda per l'attribuzione dei benefici previsti per le emittenti 
televisive locali, per l'anno 2014 (ex art. 45, legge 448/1998) ; 

RILEVATO che il decreto sopraccitato è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana n.221 del 23 settembre 2014; 

CONSIDERATO che l'art. 7 del decreto del Ministero delle Comunicazioni n.292 del 
novembre 2004, n.292 pone a carico dei Comitati Regionale per 
Comunicazioni, l'onere per la predisposizione delle graduatorie; 

5 
le 

RILEVATO che il Ministero delle Comunicazioni, pur interpellato formalmente circa 
alcune fattispecie, non ha fornito le delucidazioni richieste, di cui alla nota 
dell' 8 ottobre 2014 a firma del Direttore del Servizio già Segretario Generale 
del Consiglio regionale del Molise; 

CONSIDERATO che la mancata acquisizione dei pareri richiesti al Ministero ha di fatto 
comportato un ritardo nell' esame dei documenti inviati dalle emittenti 
televisive, per i quali il Comitato si riserva di chiedere a breve la relativa 
certificazione; 

PRESO ATTO che di termini di presentazione delle domande da parte delle emittenti 
televisive e tutti i termini successivi riguardanti l'approvazione da parte dei 
CO.RE.COM. regionali delle relative graduatorie e dell'inoltro delle stesse al 
competente Ministero dello Sviluppo Economico decorrono dalla data di 
pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

LETTO il verbale n° 1 redatto nel corso della seduta del Comitato tenutasi il 2 
febbraio 2015, che è parte integrante sostanziale del presente provvedimento, 
con il quale è stata esclusa l'istanza presentata dall'emittente televisiva ESSEPI 
s.r.l. in quanto carente della dichiarazione richiesta ex art l, comma 4, del 
decreto 7 agosto 2014 e resa in modo conforme ai sensi del dPR n.445 del 28 
dicembre 2000 ; 

LETTO il verbale n02 redatto nel corso della seduta del Comitato tenutasi il 20 
febbraio 2015, che è parte integrante sostanziale del presente provvedimento 
unitamente agli allegati in esso richiamati; 

RILEVATO che dall'esito del verbale n02 del 20 febbraio 2015 risulta la seguente 
graduatoria redatta in ragione delle indicazioni riportate nella Tabella "A" di 
cui all'art. 4, comma, 3 del Decreto 5 novembre 2004 n.292; 



EMITTENTI PUNTEGGI PUNTEGGIO FINALE 
Personale Reddito 

Radio Telemolise 687,6 200 887,6 
E.B.C. 544,565486 102 646,5654863 
Teleregione 201,115041 99 300,1150414 
TLTL Molise s.r.l. 130,5 26 1 156,5 

RITENUTO di dover procedere in merito 

CON PARERE UNANIME DEI PRESENTI 

DELIBERA 

Di riservarsi la verifica completa dei documenti richiamati alla lettera "A" e "B" dell'art. 7 e 
dell'art. 8, del decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n.292, 

Di approvare provvisoriamente la graduatoria relativa alle emittenti televisive di cui al decreto 7 
agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico avente per oggetto "domanda per 
l'attribuzione dei benefici previsti per le emittenti televisive locali, per l;anno 2014 (ex art. 45, 
legge 448/I 998) come appresso formulata: 

EMITTENTI PUNTEGGI PUNTEGGIO FINALE 
Personale Reddito 

Radio Telemolise 
~. 

E.B.C. 
687,6 

544,565486 
200 
102 

887,6 
646,5654863 

Teleregione 201,115041 99 300,1150414 
TL TL Molise s.r.l. 130,5 26 156,5 

Di demandare al direttore del Servizio CO.RE.COM. Molise l'inoltro del presente provvedimento al 
Ministero dello Sviluppo e delle Comunicazioni 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e confenna, è sottoscritto come 
appresso: 

Il Funzionario verbalizzante 

~r~~~ 



Art. 45 legge 448/1998 

Contributi Emittenti Televisive Locali anno 2014 


Verbale nOI 

Seduta del Comitato del 2 febbraio 2015 


Il Comitato prende atto della nota n.1759/COM/14 del 05/1112014 già pro t. 6765/14 avente 
per oggetto Legge 448/98 anno 2014 - invio documenti nonché della nota 224/COM/15 del 2 
.2.2015 avente per oggetto Legge 448/1998 Comunicazione e procede ad esaminare gli atti ed 
documenti presentati dalle emittenti locali. 

Il primo controllo verte sul rispetto dei termini indicati dal del Ministero dello Sviluppo 
Economico del 7 agosto 2104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.221 
del 23.09.2014 .. Il termine di scadenza è quindi fissato al 24 ottobre 2014, e fa fede la data apposta 
sulla raccomandata dell'ufficio postale accettante, cosÌ come prescritto al comma 3, dell'art. 1, del 
sopraccitato decreto Ministeriale. 

Dal controllo emerge che tutte le istanze pervenute sono regolari e precisamente: 
1. 	 Teleregione s.r.l. protocollo n.1686 del 17.10.2014 inviato per pacco celere ordinario 

K2703891527IT in data 15.10.2014; 
2. 	 TLTMOLISE S.R.L. Protocollo n.1706 del 122.10.2014 inviata per PEC in data 

22.10.2014 ore 14:48; 
3. 	 RADIOTELEMOLISE S.r.l. protocollo n.1713 del 24.10.2014 inviata per 

raccomandata garantita 86100014102326620 in data 23.10.2014; 
4. 	 European Broadcasting Company s.r.l. protocollo n.1714 del 24.10.2014 inviata per 

raccomandata garantita 86100141023368630 in data 23.1 0.2014; 
5. 	 ESSEPI s.r.l. protocollo n.l739del 29.10.2014 inviata con A/R 14952256465-8 in 

data 23.10.2014. 

Si procede, quindi ad esaminare le singole istanze pervenute ed a verificare che le stesse 
contengano a pena di esclusione come sancito al comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale in 
questione, la dichiarazione resa di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445 del 2000. 

La società ESSEPI s .. r.1. ha prodotto la dichiarazione di cui al sopra richiamato comma in 
duplice copia su quattro pagine legate da un solo punto di spillatrice dove le prime tre pagine non 
portano alcuna firma o sigla mentre la firma è apposta solo sull'ultima pagina. La dichiarazione cosÌ 
come è stata resa non è conforme al dettato dell'art. 45 del D.P.R. 445/2000, e tantomeno la stessa è 
sanabile atteso che l'art. 39 del decreto legge 24 giungo 2014 , n090, è applicabile solo nei casi 
ricorrenti in sede di affidamento di contratti pubblici. 

Il Comitato, con parere unanime ritiene che la dichiarazione prodotta dalla società ESSEPI 
s..r.1. non è valida e ciò ne determina di fatto l'esclusione dalla graduatoria, e quindi dalla verifica 
degli altri requisiti richiesti dal bando e dal regolamento. 

Per quanto attiene le restanti istanze prodotte si rileva quanto segue: 
Società EBC European Broadcasting Company srl si rileva che parte del personale assunto 
presso l'emittente ha un contratto di lavoro subordinato anche con un'altra emittente e 
precisamente con Radio Telemolise, ma da una comparazione dei nomi, risulta che il 
nominativo di Di Giacomo Umberto ha due rapporti di lavoro subordinati la cui somma 
percentuale indicata dal medesimo legale rappresentante è 100,06%: Si rende opportuno 
verificare in primo luogo se Di Giacomo Umberto è la medesima persona o si tratta di 
omonimi a e si rende opportuno richiedere la documentazione afferente il fatturato ed il 
personale dipendente dichiarato. 
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Società si rileva che parte del personale assunto presso l'emittente ha un contratto di lavoro 
subordinato anche con un'altra emittente e precisamente con Società EBC European 
Broadcasting Company srl, ma da una comparazione dei nomi, risulta che il nominativo di 
Di Giacomo Umberto ha due rapporti di lavoro subordinati la cui somma percentuale 
indicata dal medesimo legale rappresentante è 100,06%: Si rende opportuno verificare in 
primo luogo se Di Giacomo Umberto è la medesima persona o si tratta. di omonimi a e si 
rende opportuno richiedere la documentazione afferente il fatturato ed il personale 
dipendente dichiarato. Si rileva altresì che parte del personale è stato posto in cassa 
integrazione speciale per 58 giorni, e per una percentuale indicata nel prospetto 
riepilogativo. Il Direttore del Servizio ha inoltrato un quesito al MISE, in merito senza però 
al momento ottenere una risposta. Dovendo procedere comunque alla elaborazione del 
punteggio, il Comitato salva diversa indicazione del MISE, decide di decurtare dal 
punteggio facente capo ad ogni singolo dipendente destinatario della Cassa Integrazione 
Speciale, per la durata della stessa e per la percentuale indicata, la percentuale di valore 
annuale da assegnare. 

TLT Molise ha trasmesso l'istanza per PEC, si rende necessario acquisire la documentazione 
afferente il fatturato ed il personale dipendente dichiarato; 

TELEREGIONE MOLISE si rileva che l'emittente ha rimesso sia le dichiarazioni che le 
certificazioni richieste e necessarie per verificare l'attendibilità delle stesse in materia di 
fattura e di personale. Per quanto attiene il personale nell'elenco è stato aggiunto anche 
personale CO.Co.CO.. TI Comitato prende atto della nota esplicativa dell'INPS che precisa 
e ribadisce relativamente ai contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa che 
"l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente ha operato solo ai fini fiscali. Il regime 
giuridico da applicare ai rapporti di cO.cO.co è rimasto invece quello del lavoro autonomo", 
Alla luce di quanto sopra, il Comitato ritiene di non dover attribuire punteggio a coloro che 
sono stati destinatari di contratti CO.Co.CO.. Il Comitato rileva altresÌ che alcuni dipendenti 
hanno un contratto di lavoro a tempo determinato, ma l'emittente ha omesso di indicare la 
durata del contratto propedeutica ad attribuire il punteggio ex decreto Ministero delle 
Comunicazioni 292/2004 art. 4 comma, 3 allegato A. si rende, pertanto necessario 
richiedere il dettaglio dei contratti. 

Il Comitato conferisce mandato al Presidente di richiedere tutti i chiarimenti ed i documenti 
alle emittenti al fine di completare le graduatorie e le attribuzioni dei punteggi. 

Alle ore 19:00 la seduta è sciolta; del che viene redatto il presente verbale che letto ed 
approvato dai presenti viene sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante. 
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Art. 45 legge 448/1998 

Contributi Emittenti Televisive Locali anno 2014 


Verbale n02 

Seduta del Comitato del 20 febbraio 2015 


Il Comitato prende atto delle note integrative inviate dalle emittenti televisive European 
Broadcasting Company s.r.l. acquisita al protocollo al nO 389 del 19/0212015 e Radio Telemolise 
acquisita al protocollo al n° 388 del 19/02/20 i5. 

Si prendono in esame i documenti inviati e si acquisiscono le dichiarazioni rese dai legali 
rappresentanti ai sensi del DPR. 445/2000. 

Il Comitato prende altresì atto relativamente al dipendente Di Giacomo Umberto Maria, il 
quale risulta assunto a tempo parziale sia dall'emittente televisiva Radio Telemolise che 
dall'emittente televisiva European Broadcasting Company S.r.L che l'errore nella indicazione della 
percentuale di orario lavorato è stata fatta dall'emittente televisiva European Broadcasting 
Company s.r.L, che aveva indicato la percentuale del 58,39% contro la percentuale del 58,33%. 

Si procede quindi all'assegnazione dei punteggi riferiti al personale dipendente in servizio 
presso le emittenti televisive, che viene appresso riportato nei prospetti che si allegano al presente 
verbale sottoscritti dai presenti, ex letto B, artA, comma 3, decreto 5 novembre 2004, n.292 

Si procede quindi all'attribuzione del punteggio riferito al fatturato sulla scorta del fatturato 
medio del triennio 2011-2012-2103 ex lett. A., artA, comma 3, decreto 5 novembre 2004, n.292 

European Broadcasting Company s.r.l 

2011 € 1.283.102,22 

2012 € 531.352,97 

2013 € 439.683,00 

€ 2.254.138,19 € 751.379,40 1021 

Telemolise 

2011 € 2.033.730 99 

2012 € 1.345.101,00 

2013 € 1.038.477,96 


€ 4.417.309,95 
 2001€ 1.472.436,65 

T eleregione 

2011 € 908.102,00 

2012 € 617.903,00 

2013 € 662.548,00 

€ 729.517,67€ 2.188.553,00 991 
ftb1.0 ClilvltepoblilSsO VLCl XXIV MlilggLo, 1.30  teL 

E'VlA.IilLL : ~~~~~~~~~"-"-"'=.:..;:.,-,=,,,,,,,,,..::..:c. 



TLT Molise s.r.l. 

2011 € 248.717,00 

2012 € 223.764,00 

2013 € 108.145,00 

€ 580.626,00 93.542,00 

Si procede infine al calcolo del punteggio finale facendo la somma dei punteggi ottenuti tra i 
due indicatori valer a dire il personale ed il fatturato medio dell'ultimo triennio, che risulta essere: 

EMITTENTI PUNTEGGI PUNTEGGIO FINALE 
Personale Reddito 

Radio Telemolise 687,6 200 887,6 
E.B.C. 544,565486 102 646,5654863 
T eleregione 201,115041 99 300,1150414 
TLTL Molise <Ot r I I 130,5 26 156,5 

Il presente verbale letto ed approvato dai presenti viene sottoscritto dal Presidente e dal 
Funzionario verbalizzante. 

Il funzionario 

.~~~ 
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European Broadcasting Company s.r.l. 

NOME DIPENDENTE 
TIPO DI 

CONTRATTO--- Orario di lavoro 
% Tempo punteggio giorni PUNTEGGIO 
impiegato qualifica lavorati ASSEGNATO 

ALTRa DIPENDENTE 

30 ---
Di Pilla Carmelo Tempo Indeterminato 12,50% 3,75 365 3,75 
Di Rienzo Michele Tempo Indeterminato 75,00% 22,5 365 22,5 
Di Tata Rosanna Tempo Indeterminato 55,00% 16,5 31 1,401369863 
Di Tata Rosanna Tempo Indeterminato 70,00% 21 334 19,21643836 
Felicita Lucio Tempo Indeterminato 70,00% 2'1 365 2'1 
lacaruso Giuseppe Tempo Indeterminato 70,00% 21 365 21 
Mignogna Donato Tempo Indeterminato 70,00% 2'1 365 21 
Nardella Alessandro Tempo Indeterminato 70,00% 21 365 21 
Petrecca Paolo Tempo Indeterminato 20,32% 6,096 365 6,096 
Pompei Angelo Tempo Indeterminato 70,00% 21 365 21 
Pontico Pietro Tempo Indeterminato 41,96% 12,588 365 12,588 
Presutti Marco Tempo Indeterminato 80,00% 24 365 24 
Sanna Francesco Tempo Indeterminato 75,00% 22,5 365 22,5 
Scarnici Danilo Tempo Indeterminato 41,63% 12,489 365 12,489 
Venditti Angela Tempo Indeterminato 35,00% 10,5 204 5,86849315'1 

Carriero Giuseppe Tempo Indeterminato 

GIORNAUSTA PUBBUCISTA 
45 

66,67% 30,0015 365 30,0015 
Di Lallo Antonio Tempo Indeterminato 50,00% 22,5 365 22,5 
Di Leonardo Cosmo Tempo Indeterminato 70,00% 31,5 365 31,5 
lorio Manuela Tempo Indeterminato 19,44% 8,748 365 8,748 
Occhionero Fabrizio Michele Tempo Indeterminato 11,11% 4,9995 365 4,9995 
Martino Marta Tempo Indeterminato 13,29% 5,9805 365 5,9805 

GIORNALISTA PROFESSI
60 

ONISTA 

Danese Tonino Tempo Indeterminato 41,67% 25,002 365 25,002 
Di Gaetano Vincenzo Tempo Indeterminato 38,89% 23,334 365 23,334 

Di Giacomo Umberto Tempo Indeterminato 58,33% 34,998 365 34,998 
Di Tota Giovanni Tempo Indeterminato 41,67% 25,002 365 25,002 

Di Vincenzo Sergio Tempo Indeterminato 38,89% 23,334 365 23,334 
Lanese Giuseppe Tempo Indeterminato 41,67% 25,002 230 15,75468493 
Passarelli Nicola Tempo Indeterminato 46,67% 28,002 365 28,002 
Petescia Manuela Tempo Indeterminato 50,00% 30 365 30 

ITOTALE GENERALE 544,56548631 

Formula applicata C*D*E/365/100 

n( l"~ . tl 
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TL T MOLISE SRL 


30 

Antoniani Dario Tempo indeterminato 30tecnico video 30 36540 
Porfirio Aldo Tempo indeterminato Operatore Tecnico 365 303040 
Porfirio Walter Tempo indeterminato 30Operatore Tecnico 36540 :00%1 30 
Baccaro Luciano 13,5Tempo indeterminato Operatore Tecnico 36540 45%1 13,5 

GIORNALISTA PUBBLICISTA 
45 

Porfirio Gianpiero TI PUBBLICISTA ...-m.......-B~ 

ITOTALE GENERALE 130,51 

Formula applicai C*D*E/365/100 

\..\.~.); 
~ 

27 



Teleregione 


30 

1 annualità 

2 annualità 

Perella Michele Tempo indeterminato tecnico 40 37,50% 11,25 365 11,25 
Chiaverini Cataldo Tempo determinato tecnico 40 60% 18 14 0,138082192 
Priolo Ivano Tempo indeterminato tecnico 40 100% 30 365 30 
Putalivo Luigi Tempo indeterminato tecnico 40 100% 30 365 30 
Di Tomaso Antonio Tempo indeterminato tecnico 40 100% 30 365 30 
Tallari Alessio Tempo indeterminato tecnico 40 45% 13,5 264 9,764383562 
Pizzanelli Maria Tempo indeterminato amministrativo 40 100% 30 365 30 
Nastasi Barbara Tempo determinato amministrativo 40 50% 15 365 6 

GIORNALISTA PUBBLICISTA 
45 

1 annualità 
2 annualità 

Boragine Pierluigi Tempo indeterminato Pubblicista 36 75% 33,75 365 33,75 
Ciarlante Valentina Tempo indeterminato Pubblicista 36 25% 11,25 365 11,25 
De Santis Nicola Tempo indeterminato Pubblicista 36 50% 22,5 51 3,143835616 
De Santis Nicola Tempo indeterminato Pubblicista 36 50% 22,5 253 15,59589041 
Carlone Giancarlo Tempo indeterminato Pubblicista 36 44,45% 20,0025 365 20,0025 
Colella Luca Tempo indeterminato Pubblicista 36 100% 45 365 45 
Avicoli Barbara Tempo determinato Pubblicista 36 8,34% 3,753 181 0,372215342 
lacobucci Rita Tempo determinato Pubblicista 36 66,67% 30,0015 365 12,0006 

GIORNALISTA PROFESSIONISTA _ 
60 

INiro Cristina ITempo indeterminato Iprofessionista 361 100%1 601 3651 6]1 

ITOTALE GENERALE 201,11504141 

Formula ap~.ì..lic~ta. ~*D*E/365/100 
~ ; 
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l 



Radiotelemol ise 


~ -1h 




ITOTAlE GENERALE 687,601 

Formula applicata C*D*E/365/100 

Formula applicat?,) /7q*(H-58)/365+G*58/365-(G*D*58/365) dove 58 sono i giorni di cassa integrazione 

1\ (ì ~/) 


i( 
 z/,--.
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