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DELIBERA n. J^_ del ^/f/7^7.

Oggetto: Individuazione e approvazione dei criteri di selezione del campione e delle modalità
operative per il Monitoraggio dell'emittenza televisiva regionale per gli anni
2022/2023 in esecuzione della Convenzione Agcom/ Consiglio regionale della
Campania/ Corecom Campania.

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di MAGGIO alle ore 11.00, in Napoli presso la
Sede del Corecom Campania, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato:
Doti Domenico Falco, Presidente;

Doti Davide Conte, Componente; in Audio- Conferenza;
Avv. Pietro Marzano, Componente; in Audio-conferenza,

Risultano assenti: /<^'
Relatore del Comitato il Componente doti Davide Conte;
Assistono alla seduta il funzionario - Dott. Vetrano Paride nella funzione di Segretario
verbalizzante, il funzionario - Dottssa Fragna Annamaria nella qualità di RUP e DEC del
contratto di affidamento e il Dirigente Dott. Alfredo Aurilio;
Verificata la regolarità della seduta, in conformità alla normativa vigente;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorìtà per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art.

1, comma 13, che prevede espressamente l'istituzione, con leggi regionali, dei Comitati
regionali per le comunicazioni (di seguito Corecom) quali organi funzionali dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità o Agcom) per il decentramento territoriale
dell'attività di Governo e di controllo del sistema delle comunicazioni;

Viste le leggi regionali istitutive dei Corecom quali organi di consulenza, di gestione e di
controllo in materia di comunicazioni delle Regioni e organi funzionali dell'Autorità e, in
particolare, la legge regionale della Campania n.09/2002 e ss.mm/i^. istitutiva del Corecom
Campania;
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Considerato che il Corecom svolge funzioni proprie assegnate dal legislatore regionale e
funzioni delegate conferite dalla suddetta Autorità a seguito di apposito Accordo-quadro e
conseguenti Convenzioni;

Vista la deliberazione dell'Autorità n. 53/99 recante Approvazione del regolamento relativo alla
definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni;
Visto l'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per
le comunicazioni del 28/11/2017 tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e successive Proroghe;
Vista la delibera 632/07/CONS, recante Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione
delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;
Vista il Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni, di cui
all'Allegato A alla delibera 529/14/CONS;
Visto il documento recante Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e
vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale - acquisito al Registro Ufficiale
ACCOM 008578 del 7/12/2017, che, con riferimento alle macroaree tutela dei minori,

comunicazione commerciale e obblighi di programmazione ribadisce gli obblighi minimi relativi
alla funzione delegata di vigilanza e monitoraggio televisivo sia con riferimento al numero delle
emittenti da vigilare (30% delle emittenti locali) sia con riferimento alla frequenza di
monitoraggio e vigilanza (una sessione di monitoraggio annuale su 24 ore per 7 giorni),
rimettendo alla discrezionalità dei Comitati la selezione del campione sulla base della
conoscenza del territorio;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 2021 che recepisce la direttiva UÈ n.2018/1808
per la parte relativa alle comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, in materia di
nuovo regime di affollamenti pubblicitari;
Visto, altresì, che con riferimento all'Area del pluralismo politico-istituzionale, il documento
sopra citato attribuisce particolare rilevanza al monitoraggio della testata RAI, e segnatamente
ai tré notiziari diffusi giornalmente da ciascuna sede locale;
Ritenuto di individuare e approvare quale criterio di selezione del campione per il monitoraggio
dell'emittenza locale l'elenco del Registro degli Operatori di Comunicazione Sezione
Campania alla data del 23 maggio 2022 (che si allega alla presente Deliberazione e ne
costituisce parte integrante) nel quale risultano iscritti i fornitori di servizi media audiovisivi
locali aventi sede legale ubicata nel territorio regionale;
Considerato che il campione per il monitoraggio da prendere in considerazione risulta dall'
elenco del ROC - sezione Campania - alla data del 23 maggio 2022 di cui in allegato;
Ritenuto di dover sottoporre al monitoraggio n. 18 emittenti televisive'locali, oltre alla testata
<A>.
regionale RAI tré, corrispondente al 30% del campione di cui al citate Elen ^;
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Valutato opportuno di procedere con il metodo del sorteggio delle televisioni locali da
sottoporre al monitoraggio, sulla base del suddetto Elenco allegato, nel limite di 18 emittenti
televisive locali;

Ritenuto di sottoporre a monitoraggio, come da Documento AGCOM 008578 del 7/12/2017
sopra citato, la testata regionale della RAI e segnatamente i tré notiziari diffusi giornalmente da
ciascuna sede locale oltre al notiziario "Buongiorno Regione", per un periodo temporale di due
settimane;

Ritenuto di dover procedere, per quanto attiene alla registrazione, alla lettura e all'analisi dei
dati, tramite la società affidataria del servizio, individuata con apposita Determinazione
dirigenziale e relativo contratto di affidamento, a seguito di gara mediante richiesta di offerta
nel sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Vista la delibera del Comitato n. 01 del 13 gennaio 2022 che ha approvato il "Programma di
attività" del Corecom per l'anno 2022;
Tutto ciò premesso,
il Comitato, all'unanimità,
DELIBERA

- di procedere al monitoraggio dell'emittenza televisiva locale in attuazione della funzione
delegata relativa alla vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle
disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del
pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale, e la successiva
verìfica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, secondo le
linee guida dell'Autorità e la successiva verìfica di conformità alla vigente disciplina in materia
di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali,
conferita al Corecom previa stipula di Convenzione in data 28/12/2017 e successive proroghe;
di sottoporre al monitoraggio, con riferimento all'area del pluralismo politico istituzionale la
testata RAI regionale, e segnatamente i due notiziari diffusi giornalmente dalla sede locale,
oltre al notiziario "Buongiorno Regione", per un periodo temporale di due settimane;
- di individuare e approvare, quali criteri di selezione del campione per il monitoraggio
dell'emittenza locale, l'elenco del Registro degli Operatori di Comunicazione Sezione
Campania alla data del 23 maggio 2022 (che si allega alla presente Deliberazione e ne
costituisce parte integrante), nel quale risultano iscritti i fornitori di servizi media audiovisivi
locali aventi sede legale ubicata nel territorio regionale,
• di dare mandato al Dirigente del Corecom Campania - Dott. Aurilio Alfredo e al
Responsabile del procedimento e DEC - Dott.ssa Fragna Annamaria:
a) di procedere al monitoraggio n.18 emittenti televisive locali, nel limite del 30% del campione
di emittenti televisive locali di cui al citato elenco del Registro degli Operatori di
Comunicazione Sezione Campania per il periodo temporale di una settimana per h/24 per

ogni singola Area tematica, e precisamente: Pluralismo politico/ièi sociale, Garanzie
dell'utenza e tutela dei minori, Obblighi di programmazione e Pubblicità;!
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b) di procedere ad individuare tramite sorteggio le n.18 emittenti televisive locali, da estrarre a
sorte dal citato Elenco, comunicando alla società incaricata n. 03 televisioni locali ogni
bimestre fino alla scadenza contrattuale;

c) di procedere, come da Documento AGCOM 008578 del 7/12/2017 e ss.mm., al
monitoraggio della testata regionale della RAI, e segnatamente dei tré notiziari diffusi
giornalmente da ciascuna sede locale oltre al notiziario "Buongiorno Regione", per un
periodo temporale di due settimane, a completamento del campione del 30% sopra
descritto;

d) di procedere, per quanto attiene alla registrazione, lettura e analisi dei dati, tramite la
società affidataria del servizio, individuata con apposita Determinazione dirigenziale, a
seguito di procedura con richiesta di offerta nel sistema MEPA;
e) di dare mandato agli Uffici di procedere secondo le modalità operative sopra individuate;

f) di trasmettere, per quanto di competenza, la presente deliberazione al RUP e DEC dott.
ssa Fragna Annamaria, al Responsabile della pubblicazione degli atti del Consiglio
regionale della Campania e di pubblicarla nel sito istituzionale Corecom.

Do

Visto IL Dirigente ad ititerim
Dott. Alfredo Aurilio
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