DETERMINAZIONE

N.920

DEL 12/12/2018

Servizio Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia
Struttura proponente:

Struttura Amministrativa di supporto al Co.re.com.

Progetto TV di Comunità 2018: Premio “Raccontare per Ricostruire”
Assegnazione premi ai vincitori

OGGETTO:

X Con impegno contabile

□ Senza impegno contabile

L’estensoreIl Res

Responsabile del procedimento

dott.ssa Franca Cardinali

Il dirigente

dott.ssa Franca Cardinali

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.

Data di ricezione:

Protocollo N°
IMPEGNO

ANNO
FINANZ.

CAPITOLO

C/R/P
NUMERO

DATA

IMPORTO

STANZIAMENTO
BILANCIO

DISPONIBILITÀ
IL
RESIDUA
DIRIGENTE

Data registrazione impegno di spesa _________________
Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso.
Il Dirigente della struttura
competente in materia
di bilancio e ragioneria
dott. Giorgio Venanzi

Il DIRETTORE
VISTO

lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 24;

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 Autorità;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di
informazione e comunicazione) e, in particolare, gli articoli 11 e seguenti che
disciplinano il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.);

VISTO

il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive
modifiche;

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”;

VISTI

gli atti di attribuzione di deleghe di funzioni al Co.re.com. da parte dell’Autorità
e, da ultimo, in particolare:
 l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità, la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato
dalla stessa Autorità con delibera 395/17/CONS;
 la convenzione tra l’Autorità e il Co.re.com., stipulata dai rispettivi
presidenti in data 5 marzo 2018, con la quale si è provveduto
all’attribuzione di nuove deleghe di funzioni allo stesso Co.re.com.;

VISTA

la delibera AGCOM 203/18/CONS (Approvazione del regolamento sulle
procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di
comunicazioni elettroniche) e successive modifiche;

VISTA

la delibera AGCOM 339/18/CONS (Regolamento applicativo sulle procedure di
risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche

tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni
delegate ai Corecom - 12 luglio 2018);
VISTA

la determinazione dirigenziale n. 491 del 2.7.2018 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico denominato “Progetto TV di Comunità 2018 - Premio
Raccontare per Ricostruire”, il fac-simile della domanda di partecipazione ad
esso accluso e l’impegno per far fronte alla copertura finanziaria della spesa
prevista per la corresponsione ai vincitori dei premi relativi all’avviso di cui al
punto 1, ovvero la somma complessiva di euro 23.000,00 (ventitremila/00), così
ripartita:
 euro 16.000,00 (sedicimila/00), per la premiazione dei due vincitori del
premio “SPOT TV” uno per l’area tematica “legami sociali e cultura” e l’altro
per l’area tematica “economia e turismo”, (euro 8.000,00 cadauno), al lordo
di ogni ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa vigente in
materia;
 euro 7.000,00 (settemila/00), per la premiazione dei due vincitori del premio
“SPOT RADIO” uno per l’area tematica “legami sociali e cultura” e l’altro
per l’area tematica “economia e turismo” (euro 3.500,00 cadauno), al lordo di
ogni ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa vigente in materia;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 725 del 10.10.2018 con la quale sono stati
nominati, a titolo completamente gratuito e senza oneri per l’Amministrazione, i
soggetti sotto indicati a far parte della commissione giudicatrice, per la
valutazione delle istanze pervenute a fronte dell’Avviso pubblico “Progetto TV
di Comunità 2018: Premio “Raccontare per Ricostruire” approvato con
determinazione dirigenziale n. 491 del 2.7.2018:
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;
Segretario: Franca Cardinali, funzionario cat. D in servizio presso la Struttura di
supporto al Co.Re.Com. Lazio;

PRESO ATTO

che alla data di scadenza fissata per il 3 settembre 2018 hanno presentato istanza
per partecipare al premio 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 alle aree tematiche individuate:



Legami sociali e cultura



Economia e Turismo
e di seguito elencate:

Retesole TV

Emittente televisiva – Area Tematica: Legami sociali e
cultura “Il futuro è una gru”

Ambiente e Società srl - Spazio radio

Emittente radiofonica – Area Tematica: Legami sociali e
cultura “Il paese fatto di pietre”

Multi media coop scarl – Teleambiente

Emittente televisiva- Area Tematica: Economia e Turismo
“E’ 401 Amatrice”

Centro produzione servizi srl (Supernova) Emittente televisiva – Area Tematica: Legami sociali e
cultura “Borgo Velino – identità storico culturale”
GTV Audiovisivi srl (Europa TV)

Emittente televisiva – Area Tematica: Economia e
Turismo “Terminillo – Il gigante buono di Rieti”

Gold TV

Emittente televisiva – Area Tematica: Economia e
Turismo “Amatrice 2018”

Teleuniverso srl

Emittente televisiva – Area Tematica: Economia e
Turismo“Voglio andare ad Amatrice e vedere”

Lazio Tv Telemontegiove srl

Emittente televisiva – Area Tematica: Legami sociali e
cultura “Capricchia 2018”

CONSIDERATO che il giorno 22 ottobre 2018 si è riunita la Commissione all’uopo nominata per
la valutazione degli 8 prodotti audio/video pervenuti;
PRESO ATTO

che per la categoria “SPOT RADIO” ha presentato istanza di partecipazione,
risultando vincitrice, una sola emittente radiofonica per l’area tematica Legami
sociali e cultura;

PRESO ATTO

altresì che il Comitato, nella adunanza del 26 novembre 2018, ha recepito con
delibera n. 107 del 26.11.2018, il verbale della Commissione giudicatrice del 22
ottobre u.s. sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti, in cui sono
riportati i sottoelencati nominativi delle tre emittenti risultate vincitrici nelle
rispettive aree tematiche:

Categoria
SPOT TV
SPOT TV
SPOT
RADIO

Area
Tematica
Legami sociali
e cultura
Economia e
turismo
Legami sociali
e cultura

Emittente

Progetto

Lazio tv
Telemontegiove srl
Teleuniverso srl

“Capricchia2018”

“Voglio
andare
ad
Amatrice e vedere”
Ambiente e società srl “Il Paese fatto di pietre”
Spazio radio

CONSIDERATO che, vista l’unica candidatura presentata nella categoria SPOT RADIO, il
Presidente ha proposto di procedere comunque alla assegnazione del quarto
premio previsto, assegnandolo alla emittente televisiva terza classificata nella
graduatoria relativamente alla area tematica “Economia e Turismo”;
CONSIDERATO che il Comitato ha ritenuto di aderire alla proposta suddetta, attribuendo, a
seguito dello scorrimento della graduatoria, il premio alla emittente televisiva
Gold TV risultata terza classificata nella area tematica Economia e Turismo
con il Progetto “Amatrice 2018”;
RITENUTO

di dover provvedere all’assegnazione dei premi per il “Progetto TV di Comunità
2018: Premio “Raccontare per Ricostruire”, per un importo complessivo di €
23.000,00 (ventitremila/00) al lordo della ritenuta irpef del 20%, ai sensi dell’art.
50 del D.P.R. 917/86, ai seguenti vincitori:
 € 8.000,00 (ottomila/00) alla emittente TV “Lazio tv - Telemontegiove srl”
 € 8.000,00 (ottomila/00) alla emittente TV “Teleuniverso srl”
 € 3.500,00 (tremila/500) alla emittente RADIO “Spazio radio - Ambiente e
Società srl”
 € 3.500,00 (tremila/500) alla emittente TV “Gold TV”

CONSIDERATO che come da determinazione n. 491, a ciascuno dei vincitori verrà corrisposto il
premio tramite bonifico bancario, effettuato dal Consiglio Regionale del Lazio,
sul cap. di spesa U00008 - U.1.03.02.02.999 del bilancio di previsione del
Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018, e dietro indicazione del
codice IBAN di riferimento da parte dei vincitori;

DETERMINA
1. Di assegnare i premi per il “Progetto TV di Comunità 2018: Premio “Raccontare per
Ricostruire”, per l’importo complessivo di € 23.000,00 (ventitremila/00), al lordo della
ritenuta d’acconto, ai seguenti vincitori:


€ 8.000,00 (ottomila/00): Telemontegiove srl, emittente Lazio TV, con sede in
Terracina (04019 - LT) Viale delle Industrie, 52 – P. IVA: 00296670599



€ 8.000,00 (ottomila/00): Teleuniverso srl, emittente Teleuniverso -– con sede in
Aquino (03031-FR) Via Giovenale, 76 – P.IVA: 01562700607
 € 3.500,00 (tremilacinquecento/00): Ambiente e Società srl, emittente Spazio radio, con
sede in Roma 00132 Via di Colle Trugli, 73/b – P.IVA: 05417731006
 € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), Gold TV srl, emittente Gold TV con sede in
Terracina (04019 – LT) Viale delle Industrie, 52 – P. IVA: 01401570591
2. di confermare l’impegno di € 23.000,00 (ventitremila/00) al lordo della ritenuta d’acconto,
assunto con determinazione del 2/07/2018, n. 491, sul cap. U00008, 1.03.02.02.999 del
Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 2018;
3. di notificare il presente provvedimento a ciascuno dei soggetti interessati;
4. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
Consiglio regionale e sul sito web del Co.Re.Com. Lazio nella sezione “AVVISI E
BANDI”.

F. to dott. Aurelio Lo Fazio

