
                                                                 

 

 

DELIBERA DL/N. 107/2018/CRL/COM del 26 novembre 2018 

 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL LAZIO 

  

NELLA adunanza del 26 novembre 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma; 

 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio) e 

successive modifiche; 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche, 

con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata 

Agcom; 

Vista la Legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione) e, in particolare, il Capo V che disciplina il Comitato Regionale per le 

Comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 36 (Riorganizzazione 

delle strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione 

del Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 

2003 n. 362); 

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2014, n. 15 (Approvazione Regolamento 

interno del Co.Re.Com. Lazio); 

Vista la determinazione del Segretario generale del 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione delle 

aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 28 gennaio 2014, n. 

45 e successive modifiche.); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 21 novembre 2018, n. 29, con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 15 novembre 2018, n. 208, al sottoscritto è 

stato conferito l’incarico di direttore del Servizio “Amministrativo, Organismi di controllo e 

garanzia”; 

 

Vista la delibera del Consiglio dell’Autorità del 12 novembre 2003, n. 402/03 CONS, 

concernente la delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni; 

Visto l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle 

Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS; 

Vista la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’Agcom, stipulata in data 5 marzo 2018, con la 

quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.; 



                                               

 

 

 

 

 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 491 del 2.7.2018 avente per oggetto “Progetto TV di 

Comunità 2018: Premio “Raccontare per Ricostruire” – Approvazione avviso pubblico e impegno 

di spesa; 

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. xxxx sono stati nominati componenti 

della commissione esaminatrice i sottoelencati soggetti: 

Presidente: Isabella Di Chio, giornalista TGR Lazio 

Componente: Simone Mulargia, docente Uniroma 1;  

Componente: Tommasi Massimiliano, giornalista; 

Componente: Arianna Voto, giornalista; 

Componente: Antonella Ventre, giornalista; 

 

Considerato che il 22 ottobre 2018 si è riunita la Commissione all’uopo nominata per la 

valutazione degli 8 prodotti audio/video pervenuti; 

Preso atto che al premio hanno partecipato n. 7 emittenti televisive e n. 1 emittente 

radiofonica del Lazio costituite da almeno 12 mesi di cui all’art. 1 dell’avviso in parola, con prodotti 

inediti e riferiti ad una sola delle tematiche individuate: 

 Legami sociali e cultura   

 

 Economia e Turismo       

 

e di seguito elencate: 

 

 

Retesole TV                                             Emittente televisiva     Tematica: Legami sociali e cultura 

“Il futuro è una gru” 

 

Ambiente e Società srl - Spazio radio   Emittente radiofonica    Tematica: Legami sociali e cultura 

“Il paese fatto di pietre” 

 



                                               

 

 

 

 

 

 

Multi media coop scarl – Teleambiente        Emittente televisiva     Tematica: Economia e Turismo 

“E’ 401 Amatrice” 

 

Centro produzione servizi srl (Supernova) Emittente televisiva  Tematica: Legami sociali e cultura 

“Borgo Velino – identità storico culturale” 

 

GTV Audiovisivi srl (Europa TV)                Emittente televisiva     Tematica: Economia e Turismo 

“Terminillo – Il gigante buono di Rieti” 

 

Gold TV                                                        Emittente televisiva     Tematica: Economia e Turismo 

“Amatrice 2018” 

 

Teleuniverso srl                                            Emittente televisiva     Tematica: Economia e Turismo 

“Voglio andare ad Amatrice e vedere” 

 

Lazio Tv Telemontegiove srl                   Emittente televisiva     Tematica: Legami sociali e cultura 

“Capricchia 2018” 

 

Preso atto che il Comitato, nella adunanza odierna, ha recepito con propria delibera il verbale 

della Commissione giudicatrice del 22 ottobre u.s. sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti, 

in cui sono riportati i sottoelencati tre nominativi risultati vincitori delle rispettive categorie: 

  

Tematica: Legami sociali e cultura  Lazio Tv Telemontegiove srl             “Capricchia 2018” 

 

Tematica: Economia e Turismo      Teleuniverso srl         “Voglio andare ad Amatrice e vedere” 

 

Tematica:Legami sociali e cultura Ambiente e Società srl-Spazio radio “Il paese fatto di pietre” 

 



                                               

 

 

 

 

 

 

              Preso atto che per lo “SPOT Radio” ha presentato istanza, risultando vincitrice, una sola 

emittente radiofonica per la categoria Legami sociali e cultura; 

 

              Preso atto, altresì, che nella stessa adunanza il Presidente ha proposto di assegnare, previa 

verifica di fattibilità richiesta al Responsabile della Struttura amministrativa, il quarto premio alla 

emittente televisiva terza classificata nella graduatoria finale approvata dalla Commissione 

Giudicatrice; 

 

              Considerato che a seguito dello scorrimento in parola risulta vincitrice per la tematica 

Economia e Turismo l’emittente televisiva Gold TV             “Amatrice 2018”; 

 SENTITO il Responsabile della Struttura amministrativa, dott. Aurelio Lo Fazio;  

UDITA la proposta del Presidente Michele Petrucci; 

 

DELIBERA 

 

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa, quanto segue: 

di recepire il verbale della Commissione giudicatrice del 22 ottobre u.s. sottoscritto dal 

Presidente e da tutti i componenti, in cui sono riportati i sottoelencati tre nominativi risultati vincitori 

delle rispettive categorie: 

Tematica: Legami sociali e cultura  Lazio Tv Telemontegiove srl             “Capricchia 2018” 

 

Tematica: Economia e Turismo      Teleuniverso srl         “Voglio andare ad Amatrice e vedere” 

 

Tematica:Legami sociali e cultura Ambiente e Società srl-Spazio radio “Il paese fatto di pietre”; 

 

di approvare la proposta del Presidente relativa allo scorrimento della graduatoria finale dei 

vincitori dell’avviso pubblico avente per oggetto “Progetto TV di Comunità 2018: Premio 

“Raccontare per Ricostruire” e che a seguito di tale scorrimento risulta vincitrice per la tematica 

Economia e Turismo l’emittente televisiva Gold TV             “Amatrice 2018”; 

di dare mandato al Responsabile della struttura amministrativa di porre in essere, qualora 

possibile, tutti gli atti necessari all’assegnazione dei premi ai vincitori dell’avviso pubblico avente 

per oggetto “Progetto TV di Comunità 2018: Premio “Raccontare per Ricostruire”; 

 



                                               

 

 

 

 

 

 

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente – Altri 

contenuti – Corecom del Consiglio regionale del Lazio. 

 

 

                                                               F.to Il Presidente del Corecom Lazio 

                                                                                                

                Michele Petrucci 

Roma, 26 novembre 2018 


