
                                                                 

 
 

DELIBERA DL/N. 14/2018/CRL/COM del 16 aprile 2018 

 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL LAZIO 

  

NELLA adunanza del 16 aprile 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 convenzione tra il Co.Re.Com. e l’Agcom, stipulata in data 16 dicembre 2009, con 

la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al 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 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 4 dicembre 2008, tra l’Agcom e la Conferenza dei Presidenti 

delle Regioni e delle Province autonome, e la Conferenza dei Presidenti della Assemblea, dei Consigli 

regionali e delle Province autonome, con il quale vengono attribuite ulteriori materie delegate alle 

Regioni; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 22 luglio 2009, con la quale il Consiglio 

regionale ha aderito al processo di conferimento delle nuove deleghe previste dall’accordo quadro 

del 4 dicembre 2008; 

 

Vista la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’Agcom , stipulata in data 16 dicembre 2009, con 

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

 

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.; 

 

Considerato il nuovo compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e 

vigilanza sulle trasmissioni televisive in ambito locale, reg. n. 85878 del 7/12/2017, ad uso esclusivo 

dei Corecom delegati; 

 

Considerata l’intenzione del Tavolo tecnico dirigenti dei Corecom, di definire dei comuni 

criteri per l'individuazione del campione di emittenti da assoggettare a monitoraggio, posto che quelli 

recati dal documento presentato dal Tavolo tecnico Dirigenti/Segretari Co.re.com. in data 3 dicembre 

2015 non risultano più utilmente impiegabili in quanto basati su una non più vigente disciplina di 

erogazione di contributi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; 

 

Ritenuto opportuno illustrare al Comitato, da parte del Presidente, la proposta di linee guida 

operative dettate da Agcom e riprese dal Tavolo tecnico dei dirigenti Corecom per l’individuazione 

del campione di emittenti televisive locali da sottoporre a monitoraggio per il 2018; 

 

Preso atto della proposta effettuata dagli Uffici della Struttura per l’individuazione del 

campione di emittenti da sottoporre a monitoraggio, facendo riferimento al Registro Operatori di 

Comunicazione del Lazio, ed estrapolando le emittenti esercenti canali televisivi aventi sede nel Lazio 

e che occupano le prime posizioni all’interno della lista LCN; 

 

Rilevato opportuno dividere, ai fini del successivo sorteggio, il campione di emittenti in 3 

fasce, come da proposta del Tavolo Tecnico dei Dirigenti del 5 marzo 2018, ed in particolare: 

Fascia 1 – emittenti che hanno beneficiato dei contributi MISE ex legge 448/1998 nell’ultima 

graduatoria istruita dal Corecom (anno 2015): sono prese in considerazione le emittenti 

posizionatesi fino al 15° posto, incluse le emittenti religiose (da verificare con Agcom le 

emittenti che non trasmettono in lingua italiana). 

Fascia 2 – emittenti che si sono collocate nei posti dal 16° in poi della graduatoria dei 

contributi e/o che hanno usufruito dei rimborsi per la trasmissione dei MAG nelle elezioni del 

2017 e del 4 marzo 2018. 

Fascia 3 – emittenti che non hanno beneficiato dei contributi, né hanno trasmesso messaggi 

autogestiti nelle ultime tornate elettorali. 

 

Ravvisato necessario stabilire il campione di emittenti da sottoporre a monitoraggio per il 

2018 nel numero di 12, da ripartirsi sulle 3 fasce in base alle seguenti percentuali: 

1 – fascia 1: 50% pari a 6 emittenti 

2 – fascia 2: 40% pari a 5 emittenti 

3 – fascia 3: 10% pari a 1 emittenti 
 

 

 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 approvare la proposta, così come illustrata, per l’individuazione del campione di emittenti 

televisive locali da sottoporre a monitoraggio e per la loro divisione in 3 distinte fasce, sulla base dei 

criteri illustrati in determina; 

 

di dare mandato al Responsabile della struttura amministrativa, dott. Lo Fazio, di effettuare il 

sorteggio del campione di emittenti mediante 3 distinte estrazioni casuali, ciascuna per una delle tre 

fasce sopra delineate. 
 

 

 

 

 

 

                                                               F.to Il Presidente del Corecom Lazio 

                                                                                                

                 Michele Petrucci 

Roma, 16 aprile 2018 


