Determina direttoriale del Direttore
generale della DGSCER di
approvazione delle graduatorie e
degli elenchi delle domande delle
Emittenti Radiofoniche locali per
l’ammissione ai contributi di cui al
decreto 1 ottobre 2002, n. 225, per
l’anno 2004
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DETERMINA
(in corso di pubblicazione in Gazzetta uﬃciale)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI
RADIODIFFUSIONE
UFFICIO V
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni16 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 66, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66.
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare, l’articolo 52, comma 18;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze 1° ottobre 2002, n. 225 – Regolamento recante modalità e
criteri di attribuzione del contributo previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali;
Vista la legge 30 luglio 2004 n. 191, ed in particolare l’art. 1, comma 6;
Viste le domande presentate dalle emittenti radiofoniche locali legittimamente
esercenti alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448 in quanto

in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
entro la data del 30 ottobre 2004;
Considerato che ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4, del decreto 1° ottobre 2002, n. 225,
l’ammontare dello stanziamento annuo è attribuito alle emittenti aventi titolo
all’erogazione del contributo nella seguente misura: per tre dodicesimi alle emittenti a
carattere commerciale, per tre dodicesimi alle emittenti radiofoniche a carattere
comunitario e per sei dodicesimi in base alla graduatoria, in misura proporzionale al
punteggio;
Considerato che costituisce titolo per l’erogazione dei sei dodicesimi dello stanziamento
la presentazione della domanda di ammissione ai beneﬁci previsti dagli artt. 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250 per l’anno precedente a quello al quale il contributo si
riferisce e l’ottenimento del parere favorevole all’ammissione stessa da parte della
commissione istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
settembre 1987, n. 410;
Considerato che gli elementi da valutare ai ﬁni della graduatoria sono indicati
all’articolo 2, comma 2, del decreto n. 225/2002 e che i punteggi da attribuire sono
indicati nella tabella A allegata al predetto decreto;
Visto che per l’anno 2004 nei confronti delle radio nazionali a carattere comunitario
Radio Maria e Radio Padania sono state liquidate le somme senza tener conto delle
riduzioni operate dalla citata legge n. 191/2004 e che per tanto il contributo liquidato
risulta esuberante di euro 185.899,96 per entrambe le emittenti, di talché occorre
recuperera la predetta somma in favore delle emittenti radiofoniche locali;
Considerato, per quanto esposto nel precedente alinea che per l’anno 2004 lo
stanziamento di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 448 del 2001 per le emittenti
radiofoniche locali, per eﬀetto della legge 30 luglio 2004, n. 191 – art. 1, comma 6 – è
pari a euro 7.718.352,30, di cui euro 1.929.588,07 sono attribuiti alle emittenti
radiofoniche locali a carattere commerciale, euro 1.929.588,07 sono attribuiti alle
emittenti radiofoniche locali a carattere comunitario ed euro 3.859.176,15 sono attributi
in base alla graduatoria formata per l’anno 2004, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto n. 225/2002;
DETERMINA
1. E’ approvata la graduatoria, di cui all’allegato A che forma parte integrante del
presente provvedimento, delle domande delle emittenti radiofoniche locali per la
partecipazione alle quote dello stanziamento di cui all’articolo 2 del decreto 1° ottobre
2002, n. 225, formata dalla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica e di Radiodiﬀusione per l’anno 2004.
2. E’ approvato l’elenco, di cui all’allegato B che forma parte integrante del presente
decreto, delle domande delle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per

l’anno 2004, per l’attribuzione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
del 1° ottobre 2002, n. 225.
3. E’ approvato l’elenco, di cui all’allegato C che forma parte integrante del presente
decreto, delle domande delle emittenti radiofoniche locali a carattere comunitario per
l’anno 2004, per l’attribuzione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
1° ottobre 2002, n. 225.
4. Gli elenchi allegati al presente provvedimento sono depositati presso l’Uﬃcio V –
Settore Contributi – di questa Direzione Generale per la visione da parte di chiunque ne
abbia interesse e vengono pubblicati, per estratto, sul sito INTERNET del Ministero delle
comunicazioni.
5. Dell’approvazione della graduatoria di cui al comma 1 viene data notizia mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale della Repubblica italiana.
Il Direttore Generale
(Dr. Giovanni BRUNO)

