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SEDUTA DEL 03/06/2021

OGGETTO: L.28/2000 - MAG elezioni amministrative 2019. Azione di recupero delle somme
indebitamente ed erroneamente erogate all'emittente Cilento TV (Associazione Opera) in luogo
dell'emittente Cilento Channel (Associazione Cilento Film Music Festival)

L'anno duemila ventuno il giorno 3 giugno alle ore l l .30il Comitato Regionale per le Comunicazioni

della Campania, su convocazione del Presidente si è riunito presso la sede del Consiglio regionale

della Campania, Centro Direzionale is. F8 - Napoli, così costituito:

Presidente

Componente

Componente

Domenico Falco

Davide Conte

Pietro Marzano

Relatore

Verificata la regolarità della seduta, in conformità alla normativa di legge e regolamentare,



Premesso che:

Con delibera n.01 del 30/01/2020 il Corecom Campania ha rimborsato gli oneri sostenuti
dalle emittenti radiotelevisive locali per la trasmissione dei messaggi autogestiti relativi alla
CAMPAGNA PER LE ELEZIONI DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI
NONCHÉ' DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI FISSATE PER IL 26 MAGGIO 2019 E IL
BALLOTTAGGIO DEL 9 GIUGNO 2019;

Per mero errore materiale in tale delibera le somme spettanti all'emittente Cilento Channel
sono state attribuite all'emittente Cilento TV per un totale di € 1814,12
(milleottocentoquattordici,12);

Con PEC del 15/09/2020 il RuP del procedimento Dott.ssa Fragna Annamaria - richiedeva
all'Associazione Opera la restituzione delle somme erroneamente erogate ed indebitamente
percepite;

Considerato che:

per effetto di quanto sopra la società Opera srl, e per essa il suo legale rappresentante sig.
D'Andrea Pietro, è tenuta a restituire al Corecom Campania la somma complessiva di euro
1.814,12 (milleottocentoquattordici,12), a seguito della erronea assegnazione di risorse dei
MAG 2019, di cui alla delibera del Corecom n.01/2020;

che occorre procedere quindi a trattenere dalla somma dovuta all'Associazione Opera per i
Mag, relativi alle campagne per il referendum popolare confermativo, per le elezioni del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania, per reiezione
diretta dei Sìndaci e dei Consigli comunali, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, pari ad euro
3392,50 (tremilatrecentonovantadue,50) . la somma di euro 1.814,12
(milleottocentoquattordici,12) per la pregressa erronea ed indebita assegnazione di risorse
pubbliche dei MAG 2019;

Che il persistente comportamento di mancata restituzione del dovuto da parte della
Associazione Opera nei confronti del Corecom Campania determina la necessità della
contestuale preclusione a successive ed analoghe attività;

che, pertanto occorre, con questa stessa delibera, dare mandato a 11'Avvocatura regionale della
Regione Campania di procedere all'attivazione dell'azione di recupero della complessiva
somma di euro 1814,12 (milleottocentoquattordici,12) nei confronti della Associazione Opera e
per essa nei confronti del Legale Rappresentante sig. Pietro D'Andrea, dovuta per la erronea
ed indebita liquidazione a favore della suddetta Associazione relativa ai Mag 2019;

Vista

- la legge 22/02/2000 n.28;

-la delibera Corecom del 30/01/2020 n. 01;

DELIBERA

1. per tutte le motivazioni in premessa di dare mandato agli Uffici del Corecom Campania di espungere
l'Associazione Opera, rappresentata dal sig. D'Andrea Pietro, dall'elenco degli aventi diritto al rimborso
dei MAG per le elezioni del 20 e 21 Settembre 2020;

2. di dare mandato all'Avvocatura regionale della Regione Campania di recuperare la somma
complessiva di euro 1814,12 (milleottocentoquattordici,12) indebitamente percepita dalla
Associazione Opera e per essa dal legale rappresentante sig. D'Andrea Pietro, a seguito della
erronea ed indebita liquidazione dei Mag 2019; di cui alla delibera del Corecom n.01/2029



3 di dare mandato all'Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata di
congelare la somma di € 3392,50 dal capitolo per il rimborso dei MAG fino a conclusione del
contenzioso;

4) di trasmettere per quanto di competenza la presente delibera:

air'Ufficio per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata della Giunta

Regionale della Campania;

a 11'Avvocatura della Regione Campania;

all' Unità Dirigenziale Speciale Trasparenza e Anticorruzione del Consiglio regionale della

Campania per la pubblicazione;

di pubblicare la delibera nel sito istituzionale del Co.Re.com. Campania.
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