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Tabella 1
(di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c)

CRITERI APPLICATIVI DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 6
1. L’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito, per gli anni
2016 e 2017, secondo le aree e le aliquote sotto riportate:
Aree
a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b)
b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti
televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera d).
c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera e).

Aliquote
80%
17%
3%

A decorrere dagli anni successivi, l’ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e
radiofoniche è ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:
Aree
a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e
b)
b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti
televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera d).
c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera e).

Aliquote
67%
30%
3%

2. Per la determinazione del punteggio relativo all’area a) si tiene conto dei seguenti criteri:
a) il personale applicato allo svolgimento dell’attività oggetto della domanda nel biennio precedente è così
suddiviso:
1) a tempo indeterminato full-time, di seguito indicato come tipologia t1;
2) a tempo determinato full-time e con contratto di apprendistato, di seguito indicato come tipologia t2.
Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione e/o contratto di solidarietà è calcolato in proporzione
della relativa percentuale dell’impegno contrattuale;
b) i giornalisti dipendenti con contratto a tempo indeterminato, applicati allo svolgimento dell’attività oggetto
della domanda, sono così suddivisi:
1) giornalisti iscritti all’Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t3;
2) pubblicisti e praticanti, di seguito indicato come tipologia t4.
Il punteggio dei giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato è pari a alla metà del punteggio relativo alla tipologia t3; il punteggio dei giornalisti pubblicisti e praticanti con contratto a tempo determinato è pari alla
metà del punteggio relativo alla tipologia t4.
Il punteggio dei giornalisti professionisti, pubblicisti part-time o in cassa integrazione o con contratto di solidarietà e dei praticanti è calcolato proporzionalmente alla percentuale dell’impegno contrattuale;
c) il numero medio di dipendenti delle tipologie di cui alle lettere a) e b) del biennio si calcola in proporzione
al numero di mesi nei quali ciascun lavoratore ha prestato servizio. Si considera mese intero la frazione superiore a
quindici giorni di calendario.
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Il numero medio nel biennio per ogni tipologia di lavoratori è calcolato come:

N= σୀଵ


ଶସ

 כ

dove:
N = numero medio nel biennio di lavoratori della tipologia considerata
L = numero di lavoratori della tipologia considerata
mi = numero di mesi di lavoro del lavoratore i-esimo della tipologia considerata
pi = percentuale di utilizzo del lavoratore i-esimo della tipologia considerata
d) qualora lo stesso dipendente, nel corso del biennio considerato, passi da una tipologia ad un’altra tra quelle
di cui alle lettere a) e b) o modifichi la percentuale di utilizzo, ogni periodo deve essere inserito singolarmente indicando per ciascuno la data di inizio, la data di fine e la percentuale di utilizzo;
e) l’attribuzione della maggiorazione fino al 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell’articolo 6, al
fine di premiare l’incremento del numero complessivo dei dipendenti rispetto all’anno precedente, viene applicata al
solo punteggio relativo all’area a). Tale maggiorazione è riconosciuta qualora il numero medio complessivo di dipendenti, ottenuto sommando al termine della fase istruttoria tutti i valori relativi alle quattro tipologie considerate, calcolati come indicato nella lettera c), superi di almeno una unità l’analogo valore risultato dall’istruttoria della domanda
presentata l’anno precedente. La maggiorazione è calcolata nella misura del 2 per cento per ogni unità aggiuntiva fino
al limite di 5;
f) l’attribuzione della maggiorazione del 10 per cento del punteggio prevista dal comma 3 dell’articolo 6, al
fine di premiare le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni fra società titolari di autorizzazioni di fornitori di servizi media audiovisivi a livello locale, con l’obiettivo di incrementare l’occupazione ed il proprio prodotto
informativo, viene applicata solo al punteggio relativo all’area a).
3. Per la determinazione del punteggio relativo all’area b) si tiene conto dei seguenti criteri:
a) per le sole emittenti televisive, i dati relativi alla media ponderata dell’indice di ascolto medio giornaliero
mediato sui dati del biennio precedenti nella singola regione, e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati
del biennio precedenti, calcolata nel rapporto rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento. Questi indici saranno
calcolati per singolo marchio/palinsesto nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda, e i dati di
base saranno acquisti direttamente dal Ministero presso la società Auditel. Per le domande relative all’anno 2016 si
tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per le domande relative all’anno 2017, si tiene conto
della media dei dati del biennio 2016/2017. Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell’ascolto per tutti i
suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi non
disponibili, l’ascolto è valutato pari a zero;
b) per le sole emittenti radiofoniche, i dati relativi al totale dei ricavi dell’emittente per vendita di spazi pubblicitari ammissibili nell’anno precedente. Per vendita di spazi pubblicitari ammissibili si intende quella relativa esclusivamente a spazi all’interno dei programmi radiofonici. Sono pertanto esclusi i proventi derivanti da eventi istituzionali, sponsorizzazioni e contributi pubblici.
4. Per la determinazione del punteggio relativo all’area c) si tiene conto del seguente criterio:
a) i dati relativi al totale dei costi sostenuti nell’anno precedente per spese in tecnologie innovative. Le spese
in tecnologie innovative ritenute ammissibili sono quelle riguardanti:
1) investimenti in nuove tecnologie ed attrezzature nel campo della produzione, gestione, trattamento, registrazione, commutazione e diffusione di segnali audio-visivi e radiofonici. In sede di prima applicazione si considerano tecnologie innovative quelle relativi a sistemi HD, ULTRA HD, 4K, o tecnologie superiori;
2) investimenti in prototipi a supporto dell’attività editoriale dei giornalisti;
3) investimenti in tecnologie d’avanguardia a favore della concreta inclusione sociale di quanti presentino
disabilità sensoriali o cognitive con l’intento di rendere più agevole l’accesso ai contenuti offerti;
4) investimenti in hardware e software utili per diffusione dei contenuti su altre piattaforme tecnologiche.
5. La maggiorazione del 15 per cento del punteggio prevista dal comma 4 dell’articolo 6, applicabile solo nel
caso in cui la domanda venga presentata per marchi televisivi o trasmissioni radiofoniche autorizzati esclusivamente
nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, viene applicata al punteggio complessivo
conseguito dall’emittente nelle aree a) e c) di cui al comma 1 della presente tabella.
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Tabella 2
(di cui all’articolo 6, comma 5)
Punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all’articolo 6 del presente regolamento e della tabella 1 ai fini
della formazione delle graduatorie:
i punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Punteggio
(P)
60

Area a)
Unità di personale a tempo indeterminato full-time occupato nell’intero biennio (t1)
Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato full-time
(t2)
Unità di giornalisti professionisti iscritti all’Albo full-time occupati nell’intero
biennio (t3)
Unità di pubblicisti e praticanti full-time occupati nell’intero biennio (t4)

30
100
60

Tali punteggi sono valori di riferimento per l’assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo
lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.
Il punteggio relativo all’area a) si calcola come:

 = گPi * Ni,
dove Ni è il numero medio di lavoratori di ciascuna tipologia e Pi è il punteggio relativo a
ciascuna tipologia di lavoratori.

Area b) Emittenti televisive
Media ponderata valori Auditel per il marchio/palinsesto indicato nella domanda

Punteggio
Pari al valore k

La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all’area b) si calcolano come segue:
K = (AMR x Famr x Za + RCH x Zr)/10000
dove:
AMR = ascolto medio del marchio/palinsesto sui dati del biennio precedente nella regione per cui ha fatto
domanda.
RCH = contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente del marchio/palinsesto nella regione
per cui ha fatto domanda.
Famr = fattore di normalizzazione dell’ascolto. Per mediare l’ascolto medio con i contatti, il valore di AMR
sarà normalizzato con il fattore costante Famr.
Famr = Ʃ contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da
Auditel.
Ʃ ascolto medio su base annua sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel.
Per le domande relative all’anno 2016 si tiene conto della media del biennio 2015/2016, mentre per le domande
relative all’anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017;
Za= 70, peso attribuito alla componente ascolto medio.
Zr = 30, peso attribuito alla componente contatti medi.
K = punteggio dell’emittente per la regione e per il marchio/palinsesto per i quali ha presentato domanda in
base agli indicatori Auditel.
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Area b) Emittenti radiofoniche
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 0 a euro 49.999
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 50.000 a euro 99.999
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 100.000 a euro 399.999
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 400.000 a euro 699.999
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 700.000 a euro 999.999
Ricavi per vendita di spazi pubblicitari (R) da euro 1.000.000 e oltre

Punteggio
10
20
30
40
50
60

Area c)
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 0 a euro 9.999
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 10.000 a euro 19.999
Spese in tecnologie innovative (S) da euro 20.000 a euro 29.999
Spese in tecnologie innovative (S) oltre euro 30.000

Punteggio
10
20
30
40

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 23 agosto 1988 n. 400.
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari (33);
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per
la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari (35) (36).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri
sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su
proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri
ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale,
centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati;
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