
 

Deliberazione n. 19 del 28 ottobre 2022 

Oggetto: proposta di rimborso - ex art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000, come modificata dalla 

legge n. 313/2003 - relativi ai MAG/RN ed ai MAG/EP effettivamente mandati in onda dalle emittenti 

radiofoniche e televisive locali della Sardegna in occasione dei referendum popolari abrogativi del 12 

giugno 2022 e delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. 

 

Il giorno ventotto del mese di ottobre dell’anno 2022, alle ore 9 e 15, mediante collegamento in 

videoconferenza, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della 

Sardegna nelle persone dei signori: 

 

    presente assente 

SERGIO NUVOLI Presidente X  

ALESSANDRO BALZANI Componente X  

GRAZIANO CESARACCIO    Componente X  

MARIA STELLA LOCCI         Componente X  

 

Presiede la seduta il Presidente Nuvoli, ed assiste, con funzioni di segretario, la dr.ssa Noemi Atzei 

IL COMITATO 
 

VISTA la l.r. 28 luglio 2008, n. 11, recante “Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni 
(CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna”; 
 

RICHIAMATE le delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  

- n. 134/22/CONS recante le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione 
politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei 
sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali fissate per il giorno 12 giugno 2022 
e, in particolare, l’art. 5 relativo al rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito;  

- n. 135/22/CONS recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica 
e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari 
indetti per il giorno 12 giugno 2022 e, in particolare, l’art. 13 relativo al rimborso dei messaggi politici 
autogestiti a titolo gratuito; 

- n 299/22/CONS recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica 
e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della camera dei 
Deputati e del Senato della repubblica indette per il 25 settembre 2022 e, in particolare, l’art. 14 
relativo al rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito; 

 



 

VISTA la Legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed in particolare l’art. 4, comma 5 in base al quale alle emittenti 
radiofoniche e televisive locali, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, “è 
riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con 
decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica”; 

 
VISTO altresì che il citato art. 4, comma 5, della legge n. 28 del 2000 sancisce che “Alle emittenti 

radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata”;  
 
VISTO, inoltre, che la citata disposizione normativa dispone che il rimborso è erogato, nei limiti delle 

risorse disponibili, dalla Regione che si avvale del Corecom per quanto concerne l'attività istruttoria e la 
gestione degli spazi offerti dalle emittenti; 

 
VISTO il Decreto 18 febbraio 2022 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei Conti il 23 marzo 2022, con il quale vengono 
determinate la misura del rimborso spettante alle emittenti radiofoniche e televisive locali, per ciascun 
messaggio autogestito gratuito, trasmesso in occasione delle campagne elettorali o referendarie, nonché la 
ripartizione - tra le Regioni  e le Province Autonome - delle somme stanziate, a tal fine, per l’anno 2022;  

 
PRESO ATTO che il predetto Decreto, per l’anno 2022, stabilisce, rispettivamente in €. 11,11 e in €. 30,09 

il rimborso per ciascun messaggio radiofonico e televisivo e stanzia, per la Regione Sardegna, la somma 
complessiva di €. 40.944,76 di cui 13.648,25 per la quota radio e 27.296,51,00 per la quota TV; 

 
PRESO ATTO delle comunicazioni ricevute dalle emittenti radiofoniche e televisive locali in ordine alla 

disponibilità a trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti in occasione delle consultazioni referendarie 
del 12 giugno 2022 e delle elezioni politiche del 25 settembre 2022;  

 
RILEVATO, altresì, che la richiesta di trasmissione dei messaggi, da parte di soggetti politici, è avvenuta 

unicamente in occasione del referendum indetto per il giorno 12 giugno 2022 e delle elezioni politiche del 25 
settembre 2022, mentre non si è raggiunto il numero di adesioni necessarie per le elezioni amministrative; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge n. 28/2000, il rimborso è erogato per gli 

spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico; 
 
ESAMINATA la documentazione inviata dalle emittenti radiofoniche e televisive richiedenti il rimborso; 
 
VISTE, in particolare, le attestazioni, congiuntamente sottoscritte dal rappresentante legale delle 

emittenti radio-televisive e dai rappresentanti elettorali dei soggetti politici partecipanti ai referendum 
popolari del 12 giugno 2022 e alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, trasmesse al CORECOM;  

 
CONSIDERATO che dalle richieste di rimborso effettivamente pervenute ed attestate sia dai legali 

rappresentanti delle emittenti radiotelevisive locali che dai soggetti politici committenti è emerso che i 
messaggi autogestiti gratuiti messi in onda dalle emittenti ammontano complessivamente a n° 3.545; 

 
PRESO ATTO, peraltro, che la quota radio delle somme destinate alle emittenti radiofoniche della 

Regione Sardegna è inferiore all’importo necessario a coprire il rimborso dei sopraindicati messaggi, il quale 
ammonterebbe a €. 37.162,95; 

 



 

RITENUTO, pertanto, di dover rideterminare, per quanto riguarda i MAG mandati in onda dalle radio, 
l’importo ammesso a rimborso in ragione del quoziente tra l’importo destinato alla quota radio ed il numero 
complessivo di messaggi ammessi al rimborso; 

 
DATO ATTO che, a seguito della predetta rideterminazione, i messaggi rimborsabili assommano, 

rispettivamente a € 13.648,25 per le emittenti radiofoniche locali e a € 7.372,05 per le emittenti televisive 
locali; 

 
Preso atto altresì che residua, per quanto concerne la quota TV, un importo pari ad € 19.924,46 che 

dovrà essere obbligatoriamente restituito al Ministero dello Sviluppo Economico; 
 
RITENUTO, in conclusione, di approvare i rimborsi dei messaggi politici autogestiti gratuiti trasmessi 

dalle emittenti televisive e radiofoniche locali in occasione del referendum svoltisi il 12 giugno 2022 e delle 
elezioni politiche svoltesi il 25 settembre 2022, come illustrato nei prospetti allegati che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
all’unanimità dei presenti 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti trasmessi, in occasione della 
campagna referendaria dell’anno 2022, dalle emittenti radiofoniche e dalle emittenti televisive locali, così 
come risultante dalla allegata tabella (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
2. di trasmettere copia della presente al Servizio Comunicazione della Direzione Generale della Presidenza 
della Regione autonoma della Sardegna, per gli adempimenti di competenza. 
 

3. di incaricare gli Uffici della pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Corecom 
della Sardegna. 

 

Il segretario  Il Presidente 

dott.ssa Noemi Atzei  Dott. Sergio Nuvoli 

f.to Atzei  f.to Nuvoli 

 

 

 

                 

  
            

 

 

Siglato: S. Orofino 



 

All. A Delibera n. 19 del 28.10.2022 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

Messaggi Autogestiti Gratuiti trasmessi in occasione 

dei Referendum nazionali del 12 giugno 2022 e delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022 

Denominazione legale esercenti emittenti  Emittenti radiofoniche richiedenti il rimborso Sede 

MAG 
REFERENDUM 

n° messaggi 
cong. attestati 

MAG 
ELEZIONI 

POLITICHE 
n° 

messaggi 
cong. 

attestati 

Totale 
messaggi a 
rimborso 

Rimborso   
spettante a 
messaggio 

Rimborso 
ammissibile per 

messaggio 

      
11,11 € 4,08 € 

RADIO TELE STUDIO 2000 SOC. COOP.VA  Radio Oristano Studio 2000 Vintage Via Baccelli, 40 - 09098 Terralba 160 192 352 € 3.910,72 € 1.436,228 

RADIO TELE STUDIO 2000 SOC. COOP.VA  Radio (Boomerang) Studio 2000 Via Baccelli, 40 - 09098 Terralba 160 192 352 € 3.910,72 € 1.436,228 

RADIO CUORE DI DESSI' M. L. & C. S.a.s Radio Cuore (con concessione bacino reg.le) Via Carpaccio, 26 - 09170 Oristano 164 162 326 € 3.621,86 € 1.330,143 

A. C. RADIO STUDIO 96 Radio Studio 96 Via Turati, 4D - 09045 Quartu S. Elena 174 182 356 € 3.955,16 € 1.452,549 

ARCOBALENO S.n.c. di AIRI & C. Radio Arcobaleno Via Condozzo, 2 - 09016 Iglesias 174 200 374 € 4.155,14 € 1.525,993 

Radio Star s.r.l. Radio Star Carbonia  Piazza Rinascita 18/10 09013 Carbonia 80 89 169 € 1.877,59 € 689,553 

Radioin S.r.l. Viva Radio  Via Tharros 22, 09017 Sant'Antioco 87 137 224 € 2.488,64 € 913,964 

Nuova Radio Stella di Muntoni F. & C. s.a.s. Radio Stella Zona industriale Baccasara snc 0 190 190 € 2.110,90 € 775,237 

Rama Sound s.a.s. di Cozzi & C. Radio Rama Sound Via Sicilia 39 08048 Tortolì 0 199 199 € 2.210,89 € 811,959 

Studio R s.r.l. Radio Studio 101 Via Tirso 8 08048 Tortolì 0 310 310 € 3.444,10 € 1.264,86 

Supersound Group s.r.l. Radio Guspini Super Sound Zona industriale PIP 0 202 202 € 2.244,22 € 824,199 

Supersound Group s.r.l. Radio Press Zona industriale PIP 0 202 202 € 2.244,22 € 824,199 

Radio Mediterraneo s.n.c. Radio Luna Piazza Rinascita 8/10 09013 Carbonia 0 89 89 € 988,79 € 363,137 

            
 

  

 TOTALI      999 2346 3345 € 37.162,95 € 13.648,250 

 

Totale stanziamento RADIO  € 13.648,25 

 Totale da rimborsare  € 37.162,95 

 Totale ammissibile a rimborso  € 13.648,25 

 differenza  € 23.514,70 



 

 

 

Denominazione legale esercenti 
emittenti  

Emittenti televisive 
richiedenti il rimborso 

Sede 

MAG 
REFERENDUM 

n° messaggi cong. 
attestati 

MAG ELEZIONI 
POLITICHE  

n° messaggi 
cong. attestati 

Totale 
messaggi 

a rimborso 

Rimborso 
spettante 

           € 30,09/mess 

Gallura da valorizzare APS Teleregione Live Via di Li Licci 8 07029 
Tempio Pausania 

0 
245 245  €      7.372,05  

 TOTALI      0 245 245  €      7.372,05  

 

 

 

Totale stanziamento TV  € 27.296,51 

 Totale da rimborsare  € 7.372,05 

 Totale ammissibile a rimborso  € 27.296,51 

 differenza  -€ 19.924,46 

 


