7-9-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 209

di emittenti che ricadano nelle condizioni di cui all’art. 5,
comma 2, del regolamento, fatto salvo quanto ivi previsto
per le emittenti televisive private a carattere comunitario.

ALLEGATO 1

N.

con l’assenso del Ministro
dello sviluppo economico
Il vice Ministro
ROMANI
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3,
foglio n. 331
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Roma, 26 maggio 2010
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Il presente atto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

MAGGIORAZIONE
PUNTI PER VOLUME DI
FATTURATO

4. A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dal decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 recante il «Testo unico dei Servizi media audiovisivi e radiofonici»,
i provvedimenti sanzionatori cui fare riferimento per la
riduzione dei contributi e per l’esclusione dagli stessi previsti dall’art. 2, commi 2 e 3 del Regolamento sono quelli
emanati dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per violazione dell’art. 34 del sopracitato decreto
legislativo anziché quelli in precedenza rispettivamente
previsti dagli abrogati commi 10, 11 e 13 dell’art. 15 della
legge 6 agosto 1990, n. 223.

MEDIA FATT. 07/09
(in Euro)

GIORNALISTI
PROFESSION.

3. Il Ministero provvede alla revoca dei contributi nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 8 del
regolamento.

(P.45)

PUBBLIC./PRATIC.

2. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi dell’art. 2,
comma 1 è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al
90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell’anno 2010.
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FORM. LAV.

1. Il Ministero provvede all’erogazione dei contributi,
salvi i casi di esclusione di cui all’art. 2, comma 1, lettere
a), b) e c), del regolamento, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province
autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato,
per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all’erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del regolamento e, per i quattro
quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati
arrotondato all’unità superiore, secondo quanto previsto
dall’art. 5, comma 3, del regolamento.
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NOTE

2. I comitati regionali per le comunicazioni e, ove non
costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i 60 giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui al comma 1, fermo restando il disposto dell’art. 71, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, sono tenuti
a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in
graduatoria riferite agli elementi di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del regolamento, ove le medesime
non siano state corredate, all’atto della domanda, dalla
documentazione di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b),
del regolamento. I medesimi organi sono, altresì, tenuti a
disporre le verifiche previste dal citato art. 7, commi 2 e
3, del regolamento.

