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Deliberazione n.  6 del 18 giugno 2015 

Oggetto: approvazione, per l’anno 2014, della graduatoria di cui al Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 7 agosto 2014, recante il Bando per l’attribuzione dei benefici previsti 

dall’art. 45, comma 3, della legge n. 448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292. 

 

Il giorno  diciotto giugno dell’anno 2015, nei locali del Consiglio regionale della Sardegna, alle ore 

10:00 si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della 

Sardegna, composto dai signori 

      

CABASINO MARIO         Presidente assente  

CASINI ROBERTO    Componente presente  

ONNIS CLAUDIA           Componente presente   

SECHI MASSIMO         Componente presente   

SORIGA MARGHERITA  Componente presente  

 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 11/2008, assume le funzioni di Presidente il 

componente Margherita Soriga. 

Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Giancarla Marras. 

Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna 

VISTA la legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, “Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni 

(CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna” e successive modificazioni; 

VISTI:  

- l’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, “Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo” e successive modificazioni e integrazioni; 

- il D.M. 5 novembre 2004, n. 292, “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti 

televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 

successive modifiche ed integrazioni”, (di seguito denominato “Regolamento”); 

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  7 agosto 2014, (di seguito denominato 

“Bando”);  

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 1 del suddetto Bando, il quale prevede che la domanda può 

essere presentata dai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in 

ambito locale, già concessionari o autorizzati in tecnica analogica, per un marchio diffuso fino alla 

completa digitalizzazione della regione di appartenenza in tecnologia analogica, ammessi o che 
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abbiano ottenuto il parere favorevole all’ammissione delle provvidenze di cui all’art. 1, comma 2 

del Regolamento; 

PRESO ATTO che sono pervenute n. 7 domande, per l’attribuzione dei contributi di cui al Bando 

2014, da parte dei seguenti soggetti: Associazione “Stella Maris”, Edimedia S.r.l., Sardegna TV 

S.r.l., TCS S.p.A, TeleSardegna S.r.l., Tesar S.r.l. e Videolina S.p.A.; 

PRESO ATTO, altresì, che tutte le suddette domande risultano presentate da titolari di 

autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale, già concessionari o 

autorizzati, in tecnica analogica, per un marchio già diffuso fino alla completa digitalizzazione 

della regione Sardegna e sono state inoltrate nel rispetto del termine previsto dal Bando; 

CONSTATATO che, secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per l’editoria, con nota Prot. DIE 0004588 del 25.2.2015, pervenuta mediante pec, i 

suddetti soggetti, ad eccezione di Edimedia S.r.l., risultano aver presentato domanda per i benefici 

di cui all’art. 7 del D.L. n. 323/93, convertito nella legge n. 422/93;  

RILEVATO, inoltre, che alla richiesta di chiarimenti, Prot. 78 del 11.03.15, inviata alla società 

Edimedia tramite pec, non è pervenuta alcuna risposta e che, pertanto, la suddetta società deve 

essere esclusa dalla graduatoria, in quanto non risulta  in possesso del requisito previsto dall’art. 1, 

comma 2, del Regolamento e dall’art. 1, comma 1, del Bando; 

PRESO ATTO che sono state richieste ai competenti Enti previdenziali  le attestazioni inerenti la 

regolarità contributiva delle imprese per il numero di dipendenti dichiarati, dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2013, con esclusione dell’associazione Stella Maris, comunitaria priva di personale 

dipendente,  la eventuale  sussistenza di cassa integrazione guadagni e/o contratti di solidarietà, 

nonché, mediante procedura telematica, il DURC relativo alle stesse imprese; 

CONSTATATO che le domande presentate da Associazione “Stella Maris”, Sardegna TV S.r.l., 

TCS S.p.A, TeleSardegna S.r.l., Tesar S.r.l. e Videolina S.p.A, appaiono conformi alle prescrizioni 

del Bando, contengono le dichiarazioni di cui al comma 4 dell’art. 1 del citato Bando nonché gli 

elementi e le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo e i soggetti richiedenti 

hanno dichiarato e documentato, alcuni nel corso dell’istruttoria, il possesso degli elementi previsti 

dall’art. 4, comma 1, del Regolamento e che, pertanto, devono essere ammessi alla graduatoria;  

VISTO il terzultimo capoverso del preambolo e l’art. 1, comma 6, lett. a), del Bando; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico DGSCER/DIV.III/13703 del 23 febbraio 

2012, nella quale si precisa che, nelle more dell’emanazione di norme modificative del 

Regolamento, è opportuno conformarsi alle pronunce giurisdizionali rese in riferimento all’art. 2 

del Regolamento e che ai soggetti per i quali sia stata accertata la mancata regolarità contributiva 

dovrà essere azzerato il punteggio relativo ai dipendenti; 
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VISTE le note dell’INPS pervenute con pec del 21.01.2015, con le quali si attesta che le imprese 

SARDEGNA TV S.r.l.,  TCS S.p.A., TELESARDEGNA S.r.l., TESAR S.r.l. e VIDEOLINA S.p.A. 

sono in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali per il 

periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013 ; 

VISTA la nota 06-02-2015/0003879/U dell’INPGI, pervenuta tramite pec il 17.02.2015 e la nota, ad 

ulteriore precisazione, pervenuta tramite pec il 19.03.2015; 

PRESO ATTO che, secondo quanto attestato dall’INPGI le imprese TCS S.p.A.,  SARDEGNA TV 

S.r.l. e VIDEOLINA S.p.A.  sono in regola con il versamento dei contributi nei confronti dell’INPGI  

per i dipendenti dichiarati relativamente al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013;  

PRESO ATTO, altresì, che alla luce della risposta fornita, al quesito inoltrato dal Comitato, dal 

Dirigente del MISE con email del 15.04.2015, anche l’impresa Tesar S.r.l. deve essere considerata in 

regola nei confronti dell’INPGI; 

VISTI i DURC trasmessi mediante pec dall’INPS-INAIL ed emessi, rispettivamente, il 28.11.2014 

(Telesardegna S.r.l.), il 5.12.2014 (TESAR S.r.l.), il 30.12.2014 (Sardegna TV S.r.l.), il 25.12.2014  (TCS 

S.p.A.) e il 18.12.2014 (Videolina S.p.A.); 

RILEVATO che, secondo quanto attestato dalla documentazione acquisita dai suddetti Enti 

previdenziali, le società Sardegna Tv S.r.l., TCS S.p.A, Telesardegna S.r.l., TESAR S.r.l. e Videolina 

S.p.A. sono risultate in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli 

Enti previdenziali ( INPS-INAIL, INPS ex ENPALS e INPGI) presso i quali risultano, 

rispettivamente, iscritti i dipendenti dichiarati; 

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico DGSCER/DIV.III/19334 del 13 marzo 2013, 

con riferimento al personale in cassa integrazione e con contratto di solidarietà; 

PRESO ATTO che, secondo i dati ed i prospetti forniti dalle Direzioni provinciali INPS, buona 

parte dei dipendenti delle società Telesardegna S.r.l. e TESAR S.r.l., nel corso dell’anno 2013 sono 

risultati per tutto o parte dell’anno collocati in cassa integrazione in deroga; 

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire il punteggio spettante per il detto personale unicamente 

in relazione ai periodi per i quali è avvenuta l’effettiva prestazione lavorativa, secondo i dati 

comunicati dall’INPS;  

PRECISATO, peraltro, che per il personale con contratto giornalistico dipendente dalla Tesar S.r.l. 

il conteggio delle ore effettivamente lavorate è stato effettuato esclusivamente sulla base dei dati 

contenuti nel L.U.L., in quanto la competente Direzione Provinciale INPS, benchè sollecitata, non 

ha comunicato, ad oggi, le ore di CIG relative a ciascun giornalista; 
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 PRESO ATTO, altresì, che nel 2013, secondo quanto comunicato dalla Direzione Provinciale INPS 

di Cagliari, presso l’impresa Sardegna TV S.r.l. è stato applicato un contratto di solidarietà e, 

pertanto, il punteggio attribuibile ai dipendenti deve essere conseguenzialmente ridotto in ragione 

delle ore non  lavorate, secondo i dati risultanti dal L.U.L. e dalla documentazione fornita, su 

richiesta del Comitato, dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari, con pec del 21.04.2015; 

RILEVATO che alla luce delle verifiche effettuate, ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 292/2004, la media 

dei fatturati del triennio, da considerare ai fini dell’attribuzione del punteggio, risulta essere, 

rispettivamente, la seguente: 

ASSOCIAZIONE STELLA MARIS  27.389,67 

SARDEGNA TV S.r.l.    1.502.861,00 

TCS S.p.A.     768.032,49 

TELESARDEGNA S.r.l.   107.222,97 

TESAR S.r.l.     612.671,67 

VIDEOLINA S.p.A.    3.725.060,67 

RILEVATO, altresì, che il punteggio da attribuire in ragione del personale dipendente, secondo 

quanto previsto dal D.M. n. 292/2004 e secondo la nota del MISE del 13.03.2013 sopra richiamata e 

la Circolare Prot. 0009311 del 13.02.2015, risulta essere, rispettivamente, il seguente: 

SARDEGNA TV S.r.l.   845,05    

TCS S.p.A.    347,54     

TELESARDEGNA S.r.l.  139,77 

TESAR S.r.l.    551,01 

VIDEOLINA S.p.A.   1.916,97 

All’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, 

 

1) di escludere dalla graduatoria la società Edimedia S.r.l., ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.M. 

n. 292/2004 e dell’art. 1, comma, del Bando; 
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2) di approvare la graduatoria per l’attribuzione dei contributi alle emittenti televisive locali della 

Sardegna, per l’anno 2014, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione 

Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e Radiodiffusione, ai sensi dell’art. 2, 

comma 1, del Bando; 

4) di disporre la pubblicazione della presente nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna e nel sito internet del Comitato.  

 

Il funzionario verbalizzante              Il Presidente 

f.to  Marras               f.to  Soriga 
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PROVVIDENZE L. 448/98 
GRADUATORIA DELLE EMITTENTI TELEVISIVE REGIONE SARDEGNA ANNO 2014   All. alla delibera n. 6 del 18.06.2015 

Graduatoria 2014 
 

EMITTENTI 
MEDIA FATT. 11/13  

(IN EURO) 

MAGGIORAZIONE 
PUNTI PER 
VOLUME DI 
FATTURATO 

GIORNALISTI  
PROFESSIONISTI 

PUBBLIC/PRATIC PERS. ALTRI FORM.LAV. 
TEMPO DETERMINATO 

(9 P.) pubblic.pratic (12 P.) giornalisti 

ALTRI TEMPO  
DETERMINATO  

APPREND. 

 (P. 200) PUNTI >2,5 MIN >6 MIN (P.60) Punti (P.45) Punti (P.30) Punti (P.15) Punti 
P.9Xann 

o Punti 

P12xann 

o Punti 

P.6Xann 

o 
Punti 

TOT 
DIPENDENTI 

PUNT.  
TOT.  

PERSONA 
LE 

PUNT.  
TOTALE 

Videolina S.p.A. 3.725.060,67 200,00 130  16 960,00 2 90,00 29 851,25 0 0,00 1 3,72 1 12,00 0 0,00 49 1.916,97 2.246,97 

Sardegna TV S.r.l. 1.502.861,00 80,69 0  10 452,89 0 0,00 18 392,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 845,05 925,74 

Tesar S.r.l. 612.671,67 32,89 0  8 270,73 1 20,34 11 259,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 551,01 583,91 

T.C.S. S.p.A. 768.032,49 41,24 0  1 60,00 1 45,00 8 240,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,54 11 347,54 388,78 

Telesardegna S.r.l. 107.222,97 5,76 0  0 0,00 0 0,00 11 139,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 139,77 145,53 

Associazione Stella Maris (comunitaria) 27.389,67 1,47 0  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,47 
 


