Contributi DPR n. 146/2017:
pubblicate oggi la graduatoria
deﬁnitiva dei contributi 2019 per le
tv locali commerciali e la graduatoria
deﬁnitiva dei contributi 2019 per le
radio locali commerciali
(15 aprile 2020) La Dgscerp del Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato oggi,
nel proprio sito web, la graduatoria deﬁnitiva delle domande ammesse al contributo per
l’anno 2019 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l’elenco degli importi
dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneﬁciari, nonché il decreto del Direttore
Generale della Dgscerp con cui sono stati approvati tale graduatoria e tale elenco.
La stessa Dgscerp ha altresì pubblicato la graduatoria deﬁnitiva delle domande
ammesse al contributi per l’anno 2019 delle radio locali commerciali nonché l’elenco
degli importi dei contributi e il relativo decreto del Direttore generale della Dgscerp.
Con riferimento alle tv locali commerciali, evidenziamo che le domande ammesse al
contributo per l’anno 2019, sono 137 (di cui 2 con riserva). Lo stanziamento
complessivo ammonta a Euro 43.018.800,40
Per quanto riguarda le radio locali commerciali, le domande ammesse al contributo per
l’anno 2019, sono 172 (di cui 1 con riserva). Lo stanziamento complessivo ammonta a
Euro 5.993.331,33.
Evidenziamo che i due provvedimenti non comprendono, al momento, tutte le risorse
previste per l’anno 2019 (non prevedono, infatti, l’extragettito del canone Rai) che
saranno, quindi, oggetto, come ogni volta, di una successiva ulteriore ripartizione.
Conseguentemente, gli importi dei contributi indicati per ogni emittente, sia con
riferimento a quelle televisive, sia con riferimento a quelle radiofoniche, dovranno
essere integrati in prosieguo con gli importi relativi al riparto dell’extragettito Rai.
L’avv. Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo, esprime soddisfazione per la
pubblicazione delle graduatorie e auspica che il pagamento dei relativi contributi
avvenga in tempi molto rapidi.
Tali risorse sono, infatti, indispensabili per la continuità aziendale delle imprese
radiotelevisive locali, nella situazione di particolare diﬃcoltà in cui si trovano derivante
dall’emergenza sanitaria in corso. (F.C.)

A questo link il decreto direttoriale recante la graduatoria deﬁnitiva e il riparto dei
contributi alle tv locali commerciali per l’anno 2019
A questo link il decreto direttoriale recante la graduatoria deﬁnitiva e il riparto dei
contributi alle radio locali commerciali per l’anno 2019

Vedi anche:
Contributi statali 2019 Dpr 146/17: pubblicate le graduatorie deﬁnitive per le tv locali
comunitarie e per le radio locali comunitarie. A breve anche le graduatorie delle tv locali
commerciali e delle radio locali commerciali
Emergenza coronavirus. Anche la Fnsi sollecita il MiSe a erogare i contributi statali a
radio e tv locali di cui al Dpr n. 146/17
Emergenza coronavirus. Appello di Aeranti-Corallo al Presidente del Consiglio a
salvaguardia dell’emittenza locale
Emergenza coronavirus. Aeranti-Corallo sollecita alla Dgscerp del MiSe i contributi
statali a radio e tv locali di cui al Dpr 146/2017
Contributi statali Dpr 146/17: pubblicate le graduatorie provvisorie per i contributi 2019
alle tv locali comunitarie e alle radio locali comunitarie
Contributi statali tv e radio locali. In fase di ﬁnalizzazione le graduatorie provvisorie
2019

