
A.G.C. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Analisi, Pro-
gettazione e Gestione Sistemi Informativi - Decreto dirigenziale n. 53 del 5 marzo 2010  – Bando per 
la concessione di aiuti "de minimis" ai sensi del R EG.(CE) 1998/2006 alle PMI titolari di emittenti 
televisive locali in attuazione dell'obiettivo oper ativo 5.2 - attivita' SUB B) - del P.O. FESR CAM-
PANIA 2007-2013 per favorire il passaggio delle tra smissioni televisive dal sistema analogico al 
sistema digitale terrestre, approvato con D.D. n. 2 44 del 29/07/2009 e pubblicato sul BURC n. 48 
del 03/08/2009. Approvazione graduatoria dei proget ti ammessi a cofinanziamento ( allegato A ) 
nonche' elenco delle istanze non ammesse ( allegato   B ). 

 
 
PREMESSO  

 
- che la legge 3 maggio 2004, n. 112 ha avviato la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica 

digitale terrestre, sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data della sua 
entrata in vigore;  

- che la L. 29 novembre 2007, n. 222, ha stabilito che “le trasmissioni televisive dei programmi e 
dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica 
digitale entro l’anno 2012”;  

- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, modificato dal D.M. 
del 10.04.2009, ha definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione te-
levisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive sca-
denze; 

- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2009 – pubblicato sulla G.U. n. 
153 del 4 luglio 2009 - ha stabilito che per la Regione Campania il passaggio definitivo alla tra-
smissione televisiva in tecnica digitale avverrà “nel periodo a partire dal 1 dicembre 2009 ed en-
tro e non oltre il 16 dicembre 2009” ;  

- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1240 del 15/07/2009 –pubblicata sul BURC n. 
46 del 20/07/2009 -  ha predisposto un pacchetto di interventi mirati per accompagnare le impre-
se televisive in questa delicata fase di riassetto del sistema televisivo regionale, stabilendo fra 
l’altro di attuare un regime di aiuti in de minimis   a supporto delle PMI titolari di emittenti televisi-
ve locali: a) legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nel territorio regionale; b) che 
abbiano adempiuto alle prescrizioni portate dall’art. 25, comma 11, della Legge 112/04; c) per la 
realizzazione di programmi di investimento incentrati sull’acquisto degli impianti e attrezzature 
necessarie all’adeguamento tecnologico in sostituzione degli impianti analogici legittimamente ed 
effettivamente funzionanti; d) che all’atto della concessione del contributo dimostrino di essere in 
possesso dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero del-
lo Sviluppo Economico; 

- che la Deliberazione di G.R. n. 1240/09 sopra citata ha stabilito che l’intervento, che non dovrà 
superare la somma di € 10.000.000,00 , sarà cofinanziato a valere sulle risorse del P.O. FESR 
2007-2013 - Asse 5 – Società dell’informazione - Obiettivo Operativo 5.2 - Sviluppo della Società 
dell’Informazione nel Tessuto Produttivo – Attività sub b)  Sostegno agli investimenti diretti 
all’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie 
dell’informazione;  

- che in esecuzione della citata  Deliberazione di G.R. n.1240/2009 , con Decreto Dirigenziale n. 
244 del 29 luglio 2009 – pubblicato sul BURC n. 48 del 3 agosto 2009   é stato approvato il 
Bando per la concessione di aiuti in regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 
1998/2006 - consistente in agevolazioni da erogare sotto forma di contributi in conto capitale a 
fronte di programmi di investimento organici e funzionali - rivolto alle PMI titolari di emittenti tele-
visive locali per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema 
digitale terrestre ;  

- che con  Decreto Dirigenziale n. 272 del 01 ottobre 2009 – p ubblicato sul BURC n. 59 del 5 
ottobre 2009 il termine ultimo di presentazione della domanda di richiesta degli aiuti – origina-
riamente fissato al 2 Ottobre 2009 – è stato prorogato alle ore 12,00 del giorno venerdì 30 Otto-
bre 2009 ; 
 



CONSIDERATO  
 
- che sono pervenute complessivamente n. 67 domande di partecipazione  al suddetto Bando 

che  – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 244 del 29 luglio 2009 – prevede tra l’altro 
all’art. 9 che si procederà all’istruttoria formale della documentazione presentata onde accertar-
ne in via prioritaria l’ammissibilità e all’art. 2 punto 2  che il calcolo delle agevolazioni è effettuato 
in sede istruttoria a conclusione dell’esame di ammissibilità e congruità delle spese ;  

- che pertanto con Decreto Dirigenziale n. 280 del 10.11.2009 si é proceduto alla nomina del 
Gruppo di Lavoro per l’istruttoria formale delle domande presentate e la valutazione della 
ammissibilità e congruità delle spese ai fini del calcolo delle agevolazioni; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 293 del 18.11.2009  si é proceduto inoltre alla nomina della 
Commissione Tecnica  per la valutazione dei progett i formalmente ammissibili con 
l’attribuzione del relativo punteggio tecnico  derivanti dall’applicazione degli indicatori riportati 
all’art. 9 del Bando, ai fini della predisposizione della graduatoria di merito ;  

 
RILEVATO 

 
- che il Gruppo di Lavoro per l’istruttoria formale  delle domande presentate e la valutazione 

della ammissibilità e congruità delle spese nominat o con D.D. n. 280 del 10.11.2009  si é in-
sediato il giorno 19 novembre 2009 ed ha espletato il proprio compito nell’arco di n. 29 sedute  
conformemente verbalizzate, concludendo i lavori in data 18 febbraio 2010 ; 

- che al verbale n. 29 del 18/02/2010 il suddetto Gruppo di Lavoro ha allegato un elenco riepi-
logativo dell’esito  dell’istruttoria e della valutazione  effettuate circa la ammissibilità e la congrui-
tà delle spese ai fini del calcolo delle agevolazioni relativamente alle n. 67 domande presentate, 
di cui n. 47 sono state dichiarate ammissibili e n. 20 for malmente inammissibili   ;  

- che la documentazione inerente i n. 47 progetti dichiarati formalmente ammissibili é stata con-
segnata alla Commissione Tecnica nominata con D.D n . 293 del 18.11.2009 perché proce-
desse al completamento della loro definitiva valutazione di merito ed alla attribuzione del relativo 
punteggio, ai sensi dell’art. 9 del  Bando, derivante dall’applicazione degli indicatori ivi riportati, ai 
fini della  predisposizione della graduatoria ; 

- che la suddetta Commissione Tecnica si é insediata il giorno 4 dicembre 2009 e, onde abbrevia-
re i tempi, ha proceduto  alla valutazione dei progetti ed all’attribuzione del punteggio man mano 
che le venivano consegnate dal Responsabile del Procedimento le pratiche trasmessegli dal Pre-
sidente del Gruppo di Lavoro sopra citato che risultavano istruite, verificate formalmente ammis-
sibili e determinate nell’ammontare delle spese oggetto delle agevolazioni ; 

- che la  Commissione Tecnica ha espletato il proprio compito nell’arco di  n. 25 sedute  confor-
memente verbalizzate, concludendo i lavori in data 01 marzo 2010, e con verbale n. 25 del 
01.03.2010 trasmesso al Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 187608 del 
02.03.2010, la stessa  ha comunicato  di aver chiuso i lavori ed ha consegnato il resoconto ine-
rente la valutazione dei progetti ad essa sottoposti, con l’attribuzione a ciascuno del relativo pun-
teggio tecnico ; 

 
RITENUTO 
 

- che occorre pertanto prendere atto dell’attività svolta, che ha avuto il seguente esito : 
a) n. 47 programmi di investimento cofinanziabili, per un totale pari ad  € 7.701.289,04 

(Settemilionisettecentounomiladuecentottantanove/04)  elencati nella graduatoria di cui 
all’Allegato  A  ; 

b) n. 20 domande dichiarate formalmente inammissibili e quindi escluse, elencate all’Allegato B  
con indicata la relativa motivazione ;   

 
- che il cofinanziamento dei progetti ammessi di cui all’allegato A, che unitamente all’allegato B 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, trova capienza nello stanziamento previ-
sto con D.D. n. 244 del 29/07/2009 con impegno contabile di € 10.000.000,00 – impegno defini-
tivo  n. 6077/09  - sulla U.P.B. 22.84.245 - cap. 2 662 – del bilancio 2009 (codice bilancio SIO-



PE 2-03-02)  a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 5.2 –  Sviluppo della Società 
dell’Informazione nel tessuto produttivo – del P.O. FESR Campania 2007/2013 ;   

- che le agevolazioni saranno concesse ai programmi di investimento inseriti nella graduatoria di 
cui all’Allegato A,  secondo la procedura e le modalità previste dall’ar t. 10 - con particolare 
riferimento ai punti 4,5,6 -  del Bando   approvato con D.D. n. 244 del 29.07.2009 e pubblicato 
sul BURC n. 48 del 03.08.2009, previa dimostrazione  da parte delle emittenti televisive di esse-
re in possesso dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero 
dello Sviluppo Economico, così come previsto dall’art. 3-  punto 1 - del Band o ;  

- che sia ai soggetti Ammessi alle agevolazioni – con l’indicazione dell’importo delle spese am-
messe al cofinanziamento – sia ai soggetti Esclusi – con l’indicazione della relativa motivazione - 
sarà data comunicazione mediante raccomandata a.r. ed inoltre verrà utilizzata l’apposita sezio-
ne dedicata alla Società dell’Informazione - Bandi POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – presen-
te sul portale della Regione Campania – www.regione.campania.it – per pubblicare le graduatorie 
dei progetti ammessi e l’elenco di quelli esclusi ;  

- che occorre delegare il Settore Stampa, Documentazione,Informazione, alla pubblicazione sul 
BURC del presente Decreto unitamente agli Allegati A e B di cui sopra, per la quale si richiede 
sin d’ora la procedura d’urgenza ; 
 

VISTO 
la legge 3 maggio 2004, n. 112 ; 
la legge 29 novembre 2007, n. 222 ; 
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008; 
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2009 ; 
la deliberazione di G. R. n. 3466 del 03.06.2000 ; 
la deliberazione di G.R. n.  1921 del 09.11.2007 
la deliberazione di G.R. n.  26 del 11.01.2008 ;  
il  decreto del Presidente G.R  n. 62 del 07.03.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 640 del 03.04.2009 ; 
la deliberazione di G.R. n. 1240 del 15.07.2009 ; 
il  decreto dirigenziale  n. 244 del 29/07/2009 ; 
il  decreto dirigenziale  n. 272 del 01/10/2009 ; 
il  decreto dirigenziale  n. 280 del 10/11/2009 ; 
il  decreto dirigenziale  n. 293 del 18/11/2009 ; 
il verbale n. 29 del 18/02/10 del Gruppo di Lavoro nominato con d.d.280/10;  
il verbale n. 25 del 01/03/10 della Commissione Tecnica nominata con d.d. 293/10; 
 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi nonché Responsabile di Obiettivo 
Operativo  5.2 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono per ripetute e trascritte : 

 
• DI PRENDERE ATTO dei risultati dell’attività svolta dal Gruppo di Lavoro nominato con D.D. n. 

280 del 10.11.2009 per l’istruttoria formale, la valutazione della am missibilità e congruità 
delle spese  delle domande presentate dalle PMI titolari di Emittenti televisive locali ai sensi del 
D.D. n. 244 del 29/07/2009 pubblicato sul BURC n. 48 del 03/08/2009 per la concessione di Aiuti 
in de minimis  in attuazione dell’ Obiettivo Operativo 5.2 – attivita’ sub b) - del P.O. FESR Cam-
pania 2007–2013 per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al 
sistema digitale terrestre, e dalla Commissione Tecnica nominata con D.D n. 293 del 
18.11.2009 per la valutazione dei progetti formalmente ammissi bili con l’attribuzione del 
relativo punteggio tecnico ; 

• DI APPROVARE :   



a) la graduatoria di n. 47 programmi di investimento giudicati idonei  al cofinanziamento, ai 
sensi degli  artt. 9 e 10 del Bando emesso con  D.D. n. 244 del 29/07/2009  - pubblicato sul 
BURC n. 48 del 03/08/2009 - per un importo complessivo di Euro 7.701.289,04 
(Settemilionisettecentounomiladuecentottantanove/04),  così come riportato all’Allegato  A ;  

     b) l’elenco di n. 20 domande dichiarate formalmente inammissibili e quin di escluse , ai sensi 
dell’art. 8 del Bando di cui sopra, così come riportato all’Allegato B  con indicata la relativa moti-
vazione,  

precisando che  gli Allegati A e B  formano integra nte e sostanziale del presente atto ;  
� DI PRENDERE ATTO che la spesa complessiva per il cofinanziamento dei n. 47 progetti ammessi 

di cui all’allegato A  è pari all’importo di € 7.701.289,04 
(Settemilionisettecentounomiladuecentottantanove/04) e trova capienza nello stanziamento 
previsto con D.D. n. 244 del 29/07/2009 con impegno contabile di € 10.000.000,00 – impegno 
definitivo  n. 6077/09  - sulla U.P.B. 22.84.245 - cap. 2662 – del bilancio 2009 (codice bilancio 
SIOPE 2-03-02)  a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 5.2 –  Sviluppo della Società 
dell’Informazione nel tessuto produttivo – del P.O. FESR Campania 2007/2013 ; 

� DI STABILIRE CHE le agevolazioni saranno concesse ai programmi di investimento inseriti nella 
graduatoria di cui all’Allegato A, secondo la procedura e le modalità previste dall’art. 10 - con 
particolare riferimento ai punti 4,5,6 - del Bando  approvato con D.D. n. 244 del 29/07/2009 e 
pubblicato sul BURC n. 48 del 03/08/2009, previa dimostrazione  da parte delle emittenti 
televisive di essere in possesso dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecnica digitale da 
parte del Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dall’art. 3-  punto 1 - del 
Bando  ; 

� DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto con gli Alleg ati A e B sul B.U.R.C. 
nonché sull’apposita sezione dedicata alla Società dell’Informazione – Bandi per i progetti relativi 
agli A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro ) presente sul portale della Regione Campania – 
www.regione.campania.it ; 

� DI  INVIARE il presente atto per l’esecuzione, all’ A.G.C. “Ricerca Scientifica – Settore Sistemi 
Informativi” , e per quanto di rispettiva competenza, all’ AGC 09 “Rapporti con gli Organi 
Nazionali ed Internazionali - Settore Autorità di Gestione del POR”, Al Responsabile dell’Obiettivo 
7.1 del P.O. FESR Campania 2007/2013, al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta – 
Servizio Registrazione Atti Monocratici, al Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e delle 
Spese”, e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione, BURC, nonché per conoscenza 
all’Assessore all’Università ed alla Ricerca Scientifica Prof. Nicola Mazzocca.  

 
                                                                                                             Cancellieri                          
 
 
 



ALLEGATO A

N° Id.Reg. Denominazione Ditta Spese Ammissibili Contributo Concesso Punteggio
1 3 Televomero S.p.A. 398.388,00               199.194,00                    85
2 25 Telesalerno 1 s.r.l. 557.588,20               200.000,00                    83
3 41 Canale Otto S.p.A. 591.245,00               181.163,64                    83
4 32 Tele Capri  S.p.A. 620.016,00               192.800,00                    82
5 11 Videoproduzioni s.r.l. 456.387,89               200.000,00                    82
5 24 Napoli Tivù s.r.l. 438.500,00               200.000,00                    82
7 27 Nuova Telebenevento s.r.l. 359.746,00               179.873,00                    81
8 47 Videonola s.r.l. Unipersonale 422.195,00               200.000,00                    81
9 23 T.C.S. - Tele Colore Salerno s.r.l 430.386,08               200.000,00                    80

10 60 Italiana Televisioni s.r.l. 399.840,00               199.920,00                    80
11 36 SO.PRO.DI.MEC. S. p. A. 396.286,00               198.143,00                    80
12 6 TV Oggi s.r.l. 449.232,00               200.000,00                    80
13 40 Napoli Canale 21 s.r.l. 447.789,78               197.700,00                    79

14 33
Com Invest Fiduciaria e Finanziaria di Comunicazione e 
Investimenti s.r.l.

409.785,00               196.350,00                    79

15 34 Magna Grecia Media And Television srl - M.G.M. srl 418.960,00               198.200,00                    78
16 35 Teletorre s.c.a.r.l. 335.116,00               167.558,00                    77
17 8 "Tele - Diocesi Salerno s.r.l." 449.782,40               200.000,00                    77
18 28 L'Informatore s.r.l. 308.509,00               154.254,50                    75
19 51 "Finmedia" s.r.l 400.000,00               200.000,00                    75
20 52 Napoli 9 di Tele Acerra s.r.l. 454.020,00               200.000,00                    74
21 4 Teleoggi S.p.A. 686.773,00               200.000,00                    74
21 64 Canale Italia  s.r.l. 468.823,41               200.000,00                    74
23 21 TLA TV  s.r.l. di Abbaneo Luisa 418.562,00               200.000,00                    73
24 38 New Media s.r.l. 388.776,00               194.388,00                    73
25 37 Julie Italia s.r.l. 363.142,50               181.571,25                    73
26 20 Tele Regione Campania srl 403.040,00               200.000,00                    72
26 49 Teleischia s.r.l. 401.274,00               200.000,00                    72
28 29 Teleluna Due s.r.l 357.903,00               178.951,50                    72
28 30 Teleluna Caserta s.r.l 344.406,00               172.203,00                    72
30 56 Rete Sud s.r.l. 500.476,00               200.000,00                    71
31 16 C.D.S. TV s.r.l. 249.044,00               124.522,00                    71
32 50 TV7 s.r.l 319.518,00               159.759,00                    69
33 18 Associazione Dreamer - Associazione 186.285,00               93.142,50                      69
34 13 Telespazio 1 -  Informazioni s.c.a.r.l. 160.040,00               80.020,00                      69
35 9 Pallotta Group s.r.l. 311.240,00               155.620,00                    67
36 7 Gold TV  s.r.l. 93.382,30                 46.691,15                      67
37 17 T.G.S. - Television Gambuti System  s.r.l. 478.472,00               200.000,00                    66
38 46 LI.RA. S.r.l. 290.454,00               145.227,00                    66
39 39 Tele Video Somma s.r.l. 401.591,00               200.000,00                    64
40 2 Telepagani Nuova s.c.a.r.l. 221.558,00               110.779,00                    64
41 53 Tele Alternativa s.r.l. 128.980,00               64.490,00                      64
42 61 Antenna 3 s.c.a.r.l. 385.530,00               192.765,00                    63
43 10 Rico 2000 s.c.a.r.l. 121.303,00               60.651,50                      62
44 31 Televesuviana Società Cooperativa 57.750,00                 28.875,00                      61
45 44 Caserta TV s.r.l. (Quarto Canale) 295.023,00               147.511,50                    59
46 19 "Canale 31 - Piccola s.c.a.r.l. 106.291,00               53.145,50                      59
47 42 Caserta TV s.r.l. (Tele Laser) 91.640,00                 45.820,00                      53

TOTALE 7.701.289,04                 

REGIME DI AIUTI PER IL PASSAGGIO AL SISTEMA DIGITAL E TERRESTRE
ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A COFINANZIAMENTO 



N. Ord. Id.Reg. DENOMINAZIONE DITTA
La domanda è rivolta ad altro Bando
(Art. 8)
Non è stato allegato il business plan
(Art. 8 punto 4 capo IV)
Mancano : Dati Iscrizione all'INPS  e Bilanci  . Oggetto Sociale non coerente
(Allegato 5 punto A10 - Art. 8 punto 4 capo V lettera c - Art. 3 punto 1)
Durata del programma di investimento oltre i termini
(Art. 12 punto 1)

5 15 M.M.B. Associazione (Art. 3 punto 2  lettera c)

Mancano  : Dati Iscrizione all'INPS  e Bilanci 
(Allegato 5 punto A10 - Art. 8 punto 4 capo V lettera c)
La Ditta non è iscritta al Registro delle Imprese
(Art. 3 punto 2 lettera a)
Non è stato allegato il business plan
(Art. 8 punto 4 capo IV)

Non è stata allegata la relazione tecnico-economica
(Art. 8 punto 4 capo VI lettera b)
Non è stata allegata la relazione tecnico-economica
(Art. 8 punto 4 capo VI lettera b)
La domanda è stata inviata fuori termine
(Art. 8 punto 1)
La domanda è stata inviata fuori termine
(Art. 8 punto 1)
La domanda è stata inviata fuori termine
(Art. 8 punto 1)
La domanda è stata inviata fuori termine
(Art. 8 punto 1)
La Ditta non è iscritta al Registro delle Imprese
(Art. 3 punto 2 lettera a)
La domanda è stata inviata fuori termine
(Art. 8 punto 1)
Non è stata allegata la relazione tecnico-economica
(Art. 8 punto 4 capo VI lettera b)
La domanda è stata inviata fuori termine
(Art. 8 punto 1)

Omessa dichiarazione del 2° e 3° capoverso dell'All egato n. 2

Quanto inoltrato è una mera comunicazione 

67 Mediainvest S.p.A.

Radio Belvedere Associazione Comunitaria 63

65 Telefiori s.r.l.

66 Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A.

62 Televillaricca s.c.a.r.l.

58 A.C. Antenna Scafati

59 A.C. Canale 3

ALLEGATO B

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE A COFINANZIAMENTO 

20

18

19

16

17

14

15

55

1 Radio Punto Nuovo s.r.l.

2 Enhanced technology s.c.r.l.

1

5

26 Associazione Teleradio Matese 

3 New Network soc. coop. di Produzione e Lavoro 12

4 14 Video Italia Sud  S.p.A.

Teleradio Urania piccola soc. coop. a r.l 

Incremento Finanziario s.r.l.

57 Canale 11 Televolla soc. coop. a r.l.

FIN.A. s.r.l.

Multi Services Enterprise S.p.A.

43

48 Videoproduzioni s.r.l.

13

11

12

54

10

MOTIVO DELL' ESCLUSIONE

REGIME DI AIUTI PER IL PASSAGGIO AL SISTEMA DIGITAL E TERRESTRE

9 45 Caserta TV s.r.l. (Tele Angri) 

6

8

7

22


