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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  DECRETO  2 aprile 2021 .

      Definizione dello stanziamento per il 2021 in favore delle 
emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmet-
tere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne 
elettorali o referendarie.    

     IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzio-
ne dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nor-
me sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 

 Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposi-
zioni in materia di accesso ai mezzi di informazioni duran-
te le campagne elettorali e referendarie e per la comunica-
zione politica», come modificata dalla legge 6 novembre 
2003, n. 313, recante «Disposizioni per l’attuazione del 
principio del pluralismo nella programmazione delle emit-
tenti radiofoniche e televisive locali», ed in particolare gli 
articoli 3 e 4, comma 5, in materia di messaggi autogestiti 
messi in onda gratuitamente in campagne elettorali; 

 Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 re-
cante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e 
radiofonici»; 

 Visto l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha 
abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, 
n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza 
della regione - Trentino Alto Adige e delle Province auto-
nome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria», con 
ciò escludendo che dette Province autonome partecipino 
alla ripartizione dei finanziamenti statali di cui trattasi; 

 Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze n. 21841 del 14 settembre 2011, con 
osservazioni dell’Ufficio legislativo dell’economia e del 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ivi ri-
portate, in cui si dispone che la tabella che individua l’im-
porto assegnato a ciascuna regione per i rimborsi indichi 
anche le quote riferite alla Province autonome di Trento 
e Bolzano, affinché le stesse siano rese indisponibili ai 
sensi e per gli effetti del citato art. 2, comma 109, della 
legge n. 191/2009; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finan-
ze del 3 aprile 2020 che stabiliva il riparto tra le regioni 
dello stanziamento per il rimborso alle emittenti radiofo-
niche e televisive locali ai sensi della legge 22 febbraio 
2000, n. 28, art. 4, comma 5, per l’anno 2020, disponendo 
all’art. 1, comma 1, il riconoscimento per ciascun messag-
gio del rimborso rispettivamente di euro 10,90 e di euro 
29,50 alle emittenti radiofoniche e televisive locali per la 
trasmissione di messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle 
campagne elettorali o referendarie nell’anno 2020; 

 Ritenuto di provvedere ai sensi dell’art. 4, comma 5, 
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla determinazio-
ne per l’anno 2021 della misura del rimborso per ciascun 
messaggio da riconoscere alle emittenti radiofoniche e 
televisive locali, nonché alla ripartizione della somma 
stanziata per l’anno 2021 tra le regioni ai fini del rim-
borso alle emittenti radiofoniche e televisive locali che 
accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gra-
tuito in campagna elettorale, in proporzione al numero dei 
cittadini iscritti nelle liste elettorali, rilevato alla data del 
30 giugno 2020 e comunicato dal Ministero dell’interno 
con nota n. 0001145 dell’11 gennaio 2021; 

 Vista la nota di aggiornamento del documento di eco-
nomia e finanza 2020, approvato dal Consiglio dei mi-
nistri il 5 ottobre 2020, che prevede per l’anno 2021 un 
tasso di inflazione programmata pari allo 0,5%; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri n. 93 del 19 giugno 2019, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - Serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, mo-
dificato con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 12 dicembre 2019, recante il «Regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» 
adottato ai sensi dell’art. 4  -bis   del decreto-legge 12 lu-
glio 2018 n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 
9 agosto 2018 n. 97; 

 Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 322 del 30 dicembre 2020; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 30 dicembre 2020 «Ripartizione in capitoli 
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il 
triennio 2021-2023», pubblicato sul supplemento ordina-
rio n. 47 della   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale n. 323 
del 31 dicembre 2020; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 
del 13 gennaio 2021, con il quale, ai sensi dell’art. 21, 
comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è 
provveduto all’assegnazione delle disponibilità del bilan-
cio di previsione per l’anno finanziario 2021 ai titolari 
delle strutture di primo livello del Ministero medesimo; 

 Visto lo stanziamento di competenza di bilancio 
sul capitolo 3121, PG 2, per l’anno 2021 pari ad euro 
1.431.793,00; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. Alle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di 

trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campa-
gne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l’anno 2021, 
il rimborso rispettivamente di euro 10,95 ed euro 29,65 per 
ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata. 

 2. Dello stanziamento complessivo di euro 
1.431.793,00, iscritto nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 3121, 
piano gestionale 2, per l’esercizio finanziario 2021, euro 
477.264 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali 
ed euro 954.529 alle emittenti televisive locali; 



—  7  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11313-5-2021

  3. In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle 
liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, 
si provvede al riparto della somma stanziata per l’anno 
2021 come segue:  

  Calcolo 
oneri 2021 

rimborsabili 

  Quota 
emittenti 

radiofoniche 

 Quota 
emittenti 
televisive   

 Totale 

 Abruzzo  11.291  22.581  33.872 
 Basilicata  5.351  10.703  16.054 
 Calabria  17.683  35.365  53.048 
 Campania  46.666  93.333  139.999 
 Emilia 
Romagna   32.744  65.488  98.232 

 Friuli Ven. 
Giulia  10.344  20.688  31.033 

 Lazio  44.673   89.346   134.019 
 Liguria  12.535   25.070  37.605 
 Lombardia  74.296  148.591  222.887 
 Marche  12.227   24.454  36.680 
 Molise  3.080  6.161  9.241 
 Piemonte  33.727  67.455  101.182 
 Provincia di 
Bolzano  4.027  8.053  12.080 

 Provincia di 
Trento  4.397  8.795  13.192 

 Puglia  33.314   66.628  99.942 
 Sardegna  13.672  27.345  41.017 
 Sicilia  43.400  86.801  130.201 
 Toscana  27.877  55.753  83.630 
 Umbria  6.560  13.119  19.679 
Val d’Aosta  977  1.953  2.930 
Veneto  38.423  76.847  115.270 
Totali  477.264  954.529  1.431.793 

   
 4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 109, della 

legge 23 dicembre 2009 n. 191, le quote riferite alle Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili. 

 Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per 
la registrazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it. 

 Roma, 2 aprile 2021 
  Il Ministro

dello sviluppo economico
     GIORGETTI   

  Il Ministro dell’economia
e delle Finanze

    FRANCO    
  Registrato alla Corte dei conti il 1° maggio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico 
e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 333

  21A02808

    DECRETO  3 maggio 2021 .

      Sostituzione del commissario liquidatore della «Erika 89 
società cooperativa edilizia a r.l.», in Caserta.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO

E LE GESTIONI COMMISSARIALI  

 Visto l’art. 2545  -septiesdecies   del codice civile; 
 Visto l’art. 1 della legge n. 400/1975; 
 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 

nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 
 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 

in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione 
dell’importo minimo di bilancio per la nomina del com-
missario liquidatore negli scioglimenti per atto d’autorità 
di società cooperative, ai sensi dell’art. 2545  -septiesde-
cies   del codice civile; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le 
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di 
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, 
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 set-
tembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 novembre 2019, n. 132»; 

 Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 1999 del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale la 
società cooperativa «Erika 89 società cooperativa edilizia 
a r.l.» con sede in Caserta (codice fiscale 01854110614), è 
stata sciolta ai sensi dell’art. 2544 del codice civile (oggi 
   ex    art. 2545  -septiesdecies   del codice civile) e l’avv. Anto-
nio Giannelli ne è stato nominato commissario liquidatore; 

 Visto il decreto direttoriale del 25 marzo 2013, con il 
quale l’avv. Maria Rosaria Torelli è stata nominata com-
missario liquidatore in sostituzione dell’avv. Antonio 
Giannelli, revocato; 

 Visto il decreto dirigenziale dell’11 novembre 2013 
n. 152/SAA/2013, con il quale è stato nominato commis-
sario liquidatore il dott. Vincenzo Cucco in sostituzione 
dell’avv. Maria Rosaria Torelli, rinunciataria; 

 Vista la nota del 15 aprile 2019 con la quale il dott. 
Vincenzo Cucco ha rassegnato le proprie dimissioni 
dall’incarico di commissario liquidatore; 

 Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostitu-
zione nell’incarico di commissario liquidatore; 

 Considerato che il nominativo del professionista cui af-
fidare l’incarico di commissario liquidatore è stato indivi-
duato tramite processo di estrazione informatico, tra colo-
ro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del 
Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari li-
quidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazio-
ne, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del 
direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati 
dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi 
   ex    articoli 2545  -terdecies  , 2545  -sexiesdecies  , 2545  -sep-
tiesdecies  , secondo comma e 2545-   octiesdecies    del codi-
ce civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 


