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SCHEDA 1 
I contributi alle televisioni locali ex lege 448/98 

L’art. 45, comma 3 della legge 448/98 (finanziaria 1999) prevede che vengano stanziate risorse 
finanziarie finalizzate al sostegno dell’emittenza locale. In conformità a tale disposizione e in 
attuazione del D.M. 292/2004 Regolamento recante nuove norme per la concessione alle 
emittenti televisive locali dei benefici previsti dalla legge 448/1998 e s.m.i., ogni anno il Ministero 
dello Sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni adotta uno specifico Bando 
concernente le modalità per la concessione dei contributi. L’obiettivo principale di tali 
finanziamenti è quello di sostenere ed incentivare l’esistenza e l’operatività delle imprese 
televisive in ambito locale a tutela del pluralismo dell’informazione. 
Il provvedimento richiamato stabilisce che le televisioni locali che intendono beneficiare dei 
contributi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni 
devono presentare, entro i termini stabiliti dal Bando, domanda al Co.Re.Com., cui spetta il 
compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di 
predisporre la relativa graduatoria per la ripartizione delle somme stanziate. 
Sono oggi presenti in Piemonte 23 TV locali, così dislocate sul territorio: 

 Torino e provincia 10 TV; 

 Alessandria e provincia 3 TV;  

 Cuneo e provincia 1 TV; 

 Novara e provincia 2 TV;  

 Vercelli e provincia 1 TV; 

 Verbano-Cusio-Ossola e provincia 1 TV; 

 Biella e provincia 1 TV.  
Nel 2015 l’attività svolta, relativamente a tale funzione, è stata duplice: da un lato è stata 
conclusa la procedura relativa al Bando 2014, con l’approvazione della relativa graduatoria da 
parte del Comitato; dall’altro, è stato avviato il procedimento amm.vo concernente il Bando 
approvato con il D.M. 6/8/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 235 del 9/10/2015.  
Le emittenti locali che hanno presentato istanza relativa al Bando anno 2015 sono state 25: di 
queste, 16 hanno sede legale in Piemonte e 9 hanno una copertura della popolazione 
piemontese in misura superiore al 70%, requisito indispensabile per essere inserite in graduatoria 
del bacino secondario. L’istruttoria relativa al Bando per l’anno 2015 è in fase di lavorazione. 
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Tabella - Contributi alle TV locali piemontesi periodo 2000-2014 

Anno Contributo Variazione Var. % 

2000 € 1.375.180,90   

2001 € 2.472.111,20 € 1.096.930,30 79,8% 

2002 € 3.332.809,84 € 860.698,64 34,8% 

2003 € 3.682.430,54 € 349.620,7 10,5% 

2004 € 4.590.541,39 € 908.110,85 24,7% 

2005 € 5.437.064,70 € 846.523,31 18,4% 

2006 € 5.529.027,88 € 91.963,18 1,7% 

2007 € 6.898.195,50 € 1.369.167,62 24,8% 

2008 € 10.735.971,81 € 3.837.776,31 55,6% 

2009 € 6.460.880,33 € -4.275.091,48 -39,8% 

2010 € 5.301.532,30 € -1.159.348,03 -17,9% 

2011 € 7.117.566,37 € 1.816.034,07 34,3% 

2012 € 5.103.798,56 € -2.013.767,81 -28,29% 

2013 € 3.940.502,47 € -1.163.296,09 -22,79% 

2014 € 2.440.254,70 €- 1.500.247,77 -37,50% 

 
 
Per il 2016 il Co.Re.Com. Piemonte avanzerà, al Tavolo di confronto tra il Coordinamento 
dei Presidenti dei Co.Re.Com. d’Italia e il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento 
per le comunicazioni, proposte finalizzate a modificare il D.M. 294/2004 e il Bando annuale, 
al fine di semplificare e rendere più chiare le norme contenute nei due testi e migliorare la 
gestione dell’attività istruttoria per la redazione della graduatoria finale.  
 
 
 


