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Consiglio Regionale delta Campania

Unita Dirigenziale Speciale Co.Re.Com.

( del '5/Z/2PPLDELIBERA n.

OGGETTO: Sblocco e ripetizione delle somme, a seguito dell'azione di recupero avviata
con Delibera Corecom n. 31/2021, indebitamente ed erroneamente erogate
all'emittente Cilento TV (Associazione Opera), in luogo dell'emittente Cilento Channel
(Associazione Cilento Film Music Festival).

IL COMITATO

PREMESSOCHE:

Con delibera n.01 del 30/01/2020 il Corecom Campania ha rimborsato gli oneri sostenuti
dalle emittenti radiotelevisive local! per la trasmissione dei messaggi autogestiti relativi alia
campagna per Ie elezioni diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonche dei Consigli
circoscrizionali, fissate per il 26 maggio 2019 ed il ballottaggio del 9 giugno 2019;

per mero errore materiale in tale delibera Ie somme spettanti all'emittente Cilento Channel
(Associazione Cilento Film Music Festival) sono state attribuite all'emittente Cilento TV
(Associazione Opera) per un totale di € 1814,12 (milleottocentoquattordici,12);

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

per effetto di quanta sopra la societa Opera srl, e per essa il suo legale rappresentante -
sig. D'Andrea Pietro, e tenuta a restituire al Corecom Campania la somma complessiva di
euro 1.814,12 (milleottocentoquattordici,12), a seguito della erronea assegnazione di
risorse del Messaggi Autogestiti Gratuiti -anno 2019, di cui alia Delibera del Corecom
n.01/2020, per consentire la relativa assegnazione al legittimo beneficiario - Emittente
Cilento Channel -Associazione Cilento Film Music Festival;

con delibera del Corecom Campania n. 13/2021 e stato approvato I'elenco per la
ripartizione dei rimborsi spettanti alle emittenti radiotelevisive locali per la trasmissione
del Messaggi Autogestiti Gratuiti, relativi alle campagne per il referendum popolare
confermativo, per I' elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale
della Campania, per l"elezione diretta del Sindaci e dei Consigli comunali, svoltesi il 20 e 21
settembre 2020;
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Che il persistente comportamento di mancata restituzione del dovuto da parte della
Associazione Opera nei confront! del Corecom Campania ha determinate la necessita della
preclusione a successive ed analoghe attivita;

Con delibera del Corecom n. 31/2021 il Comitato ha data mandate agli Uffici del Corecom
Campania di espungere I'Associazione Opera, rappresentata dal sig. D'Andrea Pietro,
dall'elenco degli aventi diritto al rimborso dei MAG per Ie elezioni del 20 e 21 Settembre
2020;

Con la delibera Corecom n. 32/2021 si e provveduto all'annullamento della delibera
Corecom n. 13/2021, in ordine all'applicazione della legge 22 febbraio 2000 n.28, se
ss.mm.il. con contestuale riapprovazione della Ripartizione dei rimborsi spettanti alle
emittenti audio-televisive tocali per la trasmissione dei Messaggi Autogestiti Gratuiti,
relativi alle campagne per il referendum popolare confermativo, per Ie elezioni del
Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Campania, per I'elezione
diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, svoltesi il 20 e 21 settembre 2020, espungendo
dall'erogazione del rimborso MAG per I'anno 2020 I'Associazione Opera dell'emittente
televisiva regionale Cilento TV;

Con la stessa delibera si e data mandate all'Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi
territorial! e della sicurezza integrata della Giunta regionale della Campania di congelare la
somma di € 3.392,50 (tremilatrecentonovantadue,50) dal Capitolo per 11 rimborso del MAG
per I'anno 2020 fino alia conclusione del contenzioso;

CONSIDERATOCHE:

con pec del legale Rappresentante - sig. D'Andrea Pietro - datata 10/01/2022 -
I'Associazione Opera riconosceva la somma di € 1.814,12 indebitamente percepita con la

Delibera n. 1/2020 e proponeva a quest'Ufficio di effettuare la compensazione, a valere
sulla somma di € 3.392,50 ad essa spettante per i MAG trasmessi nell'anno 2020;

nella riunione del Comitato tenutasi in data 13/01/2022 il Corecom, su proposta degli
Uffici, ha espresso la condivisione della proposta di compensazione, avanzata
dall'Associazione Opera, in persona del legale Rappresentante sig. D'Andrea Pietro;

VISTE

LA DELIBERA CORECOM N. 1/2020;
LA DELIBERA CORECOM N. 13/2021;
LA DELIBERA CORECOM N. 31/2021;
LA DELIBERA CORECOM N. 32/2021;
LA PEC DELLAASSOCIAZIONE OPERA DEL 10/01/2022;
ILVERBALE DELLA SEDUTA DEL CO.RE.COM DEL 13/01/2022;
LA LEGGE REGIONALE N. 9/2001 E SS.MM.I.;

DELIBERA

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI Sl INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI: .^
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1)

2)

Dl SBLOCCARE LA SOMMA Dl € 3.392,50 (TREMILATRECENTONOVANTADUE,50) SPETTANTE
ALL'EMITTENTE Cilento TV (Associazione Opera) - Legale Rappresentante sig. D'Andrea
Pietro - relativa al rimborso dei Messaggi Autogestiti Gratuiti per I'anno 2020;

Dl LlQUIDARE QUOTA PARTE Dl TALE SOMMA, PARI AD € 1.814,12 (milleottocentoquattordici,12)
all'Emittente Cilento Channel - Associazione Cilento Film Music Festival, ai fini della
dovuta compensazione di quanta ad essa spettante per il rimborso dei M.A.G. per
I'anno 2019 con accredito della relativa somma sul c/c della stessa Associazione (IBAN

J;

3) di liquidare la restante parte, pari ad € 1578,38 (millecinquecentosettantotto/38)
all'emittente Cilento TV (Associazione Opera), a saldo di quanta ad essa spettante per
il rimborso dei M.A.G. per I'anno 2020 con accredito della relativa somma sul c/c delta
stessa Associazione (IBAN _);

4) di inviare la presente Delibera al competente Ufficio del Federalismo delta Regione
Campania per la liquidazione delle somme succitate;

5) di trasmettere la presents delibera alia U.D. Speciale Unita Dirigenziale Speciale
Trasparenza e Anticorruzione del Consiglio regionale della Campania per quanta di
competenza;

6) di pubblicare la presente Delibera nel sito istituzionale del Co.Re.com. Campania.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.SSA FRAGNA ANNAMARIA
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VlSTO: IL DlRIGENTE AD INTERII

Dorr. ALF^/EDO Aurilio
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IL PRESIDENTE CORECOM

Dott. Domenjco^Falco ^


