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Servizio di Supporto 

DECRETO n. 6/CRC del 11 marzo 2013 

Oggetto: affidamento, previa procedura comparativa, di un incarico individuale esterno di consulenza 

specialistica, regolato da contratto di prestazione d’opera professionale, per l’assistenza al Corecom FVG 

nell’istruttoria delle istanze presentate per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex 

articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’anno 2012. Impegno di spesa.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

ALL’ATTIVITA’ DEL CORECOM FVG 

Vista la legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 “Norme in materia di comunicazione, di emittenza 

radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) e successive 

modificazioni e integrazioni e, in particolare: 

- l’articolo 7, commi 4 e 5, ai sensi dei quali “il Corecom può svolgere attività di studio, ricerca, 

monitoraggio, formazione e aggiornamento, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni 

pubbliche del Friuli - Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della 

Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione, potendo, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

promuovere e partecipare a iniziative coerenti con le proprie funzioni anche avvalendosi, mediante 

convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione;  

- l’articolo 12 in materia di dotazione finanziaria e autonomia gestionale del Corecom FVG;  

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, articolo 1, comma 13; 

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;  

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 (e, più precisamente, l’articolo 

7);  

Vista la circolare del Ministero Sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni n. 

DGSCER/AC/66734 di data 24/09/2009; 

Visto il “Bando per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali, per l’anno 2012” emanato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 di data 17 gennaio 

2013). 

Considerata la necessità, in applicazione della circolare sopraccitata, di effettuare l’analisi della 

documentazione richiesta e pervenuta al Corecom FVG, al fine di verificare la piena rispondenza del 

dichiarato alle scritture contabili e, rispetto a queste ultime, l’inequivocabile dimostrazione che le poste di 

entrata di cui alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” siano imputabili all’attività televisiva di una 

singola emittente televisiva e non ad altri rami d’azienda, anche televisivi, gestiti da uno stesso soggetto; 

Considerato inoltre che, a seguito della transizione avvenuta nel corso dell’anno 2010 al segnale digitale 

televisivo terrestre, sarà necessario un ulteriore controllo sulle emittenti che hanno presentato istanza, 

ovvero sull’effettiva separazione contabile tra gli eventuali proventi dall’attività di operatore di rete da 

quelli ottenuti dall’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi, o che le stesse abbiano quantomeno 

predisposto uno schema di bilancio con l’impegno ad attuare la citata separazione entro l’esercizio in corso, 

secondo quanto stabilito dall’art. 3 del citato Regolamento (D.M. 292/04); 

Vista la deliberazione del Corecom FVG n. 07/2013 di data 31/01/2013 con la quale viene autorizzato il 

Direttore del Servizio di supporto ad individuare un professionista esterno al quale affidare l’incarico per 

l’analisi della documentazione pervenuta e per l’effettuazione dei controlli approfonditi sui bilanci 2011 
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delle emittenti televisive locali che hanno presentato istanza, nel caso di interpello interno con esito 

negativo; 

Visto il decreto del Direttore del servizio di supporto all’attività del Corecom FVG n. 01/DC di data 

01/02/2013 con il quale viene disposto, nel caso di interpello interno con esito negativo, di indire una 

procedura comparativa pubblica da esperirsi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 18, 

della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12, approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 

regionale 11 novembre 2010, n. 249, per il conferimento di un incarico individuale esterno di consulenza 

specialistica, regolato da contratto di prestazione d’opera professionale, per l’assistenza al Corecom FVG 

nell’istruttoria delle istanze presentate per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici articolo 

45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’anno 2012; 

Accertato che la richiesta di personale interno alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (propria nota 

prot. n. IVC/343/13 di data 18/01/2013; interpello interno della Direzione centrale Funzione Pubblica 

diramato con nota prot. 0002387/P di data 24/01/2013) con la scadenza fissata per il giorno 01/02/2013, ha 

avuto esito negativo come comunicato via mail in data 04/02/2013; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazione e, in particolare, 

l’articolo 7, comma 6 e seguenti, che disciplina il conferimento di incarichi individuali esterni da parte delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

Visto il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, 

con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata continuativa, ai sensi dell’articolo 15, 

comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12, approvato con decreto del Presidente della Regione 

30 novembre 2009, n. 0331/Pres.; 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Corecom del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 14 

della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, approvato con deliberazione del Corecom FVG 23 ottobre 2007, 

n. 108; 

Vista il Regolamento di Contabilità del Consiglio Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 200 del 1996 e, in particolare, l’articolo 16, comma 2, il quale dispone che il Direttore del 

Servizio di supporto all’attività del Corecom FVG provvede all’impegno e alla liquidazione di tutte le spese 

connesse con l’attività dell’organo stesso ed è competente alla stipula dei contratti preventivamente 

autorizzati con delibera del Comitato;  

Visto il verbale di data 7 marzo 2013 di comparazione delle candidature pervenute allegato al presente atto 

e di cui ne fa parte integrante e sostanziale; 

Rilevato che in esito alla procedura comparativa di cui trattasi si è provveduto a individuare il dott. 

Giovanni Matuchina di Trieste quale soggetto idoneo a svolgere l’incarico in oggetto; 

Preso atto che il dott. Matuchina ha espresso il proprio assenso al tipo di collaborazione in oggetto; 

Ricordato che: 

- l’oggetto delle prestazioni corrisponde alle competenze attribuite dalla normativa sopra richiamata al 

Corecom FVG; 

- l’oggetto delle prestazioni è coerente con le esigenze di funzionalità del Corecom FVG; 

- le esigenze lavorative, di natura istituzionale, hanno carattere eccezionale e peculiare; 

- le prestazioni oggetto dell’incarico sono di natura temporanea;  

- gli elementi della durata, luogo e oggetto dell’incarico da conferire sono stati già preventivamente 

determinati con la scheda allegata sub A al proprio decreto n. 1/DC di data 01/02/2013; 
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Precisato che il dott. Giovanni Matuchina ha proposto la consulenza specialistica relativa all’incarico in 

oggetto dietro compenso pari a € 11.800,00 lordi, ai quali si aggiunge il contributo previdenziale del 4% e 

l’IVA del 21% per un totale complessivo di € 14.849,12; 

Vista la lettera di conferimento di incarico al dott. Giovanni Matuchina di Trieste prot. n. VI A/1876/13 di 

data 08/03/2013; 

Ritenuto, pertanto, di impegnare l’importo complessivo di € 14.849,12.= 

(quattordicimilaottocentoquarantanove/12) sul capitolo 15 art. 1 del Bilancio del Consiglio regionale per 

l’anno 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 

DECRETA 

Per quanto in premessa specificato: 

1. di dare atto che è stata svolta una procedura comparativa esperita ai sensi del combinato disposto di cui 

agli articoli 6, comma 2, e 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 

0331/Pres. del 2009 per il conferimento di un incarico individuale regolato da contratto di lavoro autonomo 

nella forma della prestazione d’opera professionale avente ad oggetto l’assistenza al Corecom FVG 

nell’istruttoria delle istanze presentate per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex 

articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’anno 2012; 

2. di dare atto che in esito alla procedura comparativa di cui trattasi si è provveduto a individuare il dott. 

Giovanni Matuchina (codice fiscale MTCGNN47M19L424M; partita Iva 00640860326) quale soggetto 

idoneo a svolgere l’incarico in oggetto; 

3. di affidare, pertanto, al predetto soggetto l’incarico di cui trattasi, precisando che i rapporti intercorrenti 

tra il Corecom FVG e il dott. Matuchina sono disciplinati dal contratto di lavoro autonomo, regolato nella 

forma della prestazione d’opera professionale di cui alla lettera di incarico prot. VI A/1876/13 di data 

08/03/2013; 

4. di dare atto che per l’incarico in argomento verrà corrisposto un compenso complessivo lordo pari a € 

11.800,00 lordi, ai quali si aggiunge il contributo previdenziale del 4% e l’IVA del 21% per un totale 

complessivo di € 14.849,12.=; 

5. di impegnare la spesa necessaria a far fronte agli obblighi contrattuali derivanti dall’affidamento 

dell’incarico di cui si discorre, e come specificato in premessa, pari a € 14.849,12.= 

(quattordicimilaottocentoquarantanove/12) a carico del capitolo 15 art. 1 del Bilancio del Consiglio 

regionale per l’anno 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 

6. di dare atto che, in conformità alle disposizioni di legge, il presente provvedimento viene pubblicato sul 

sito internet istituzionale del Corecom FVG (http://www.corecomfvg.it/), nonché su quello del Consiglio 

regionale (http://www.consiglio.regione.fvg.it/; sezione “Collaborazioni e consulenze”; 

7. di disporre la pubblicazione in conformità all’art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito in Legge, con 

modificazione, dall’art. 1, comma 1, Legge 07/08/2012 n., 134 – articolo 12, commi da 26 a 41, della legge 

finanziaria 2013. 

Il Direttore 

dott. Edoardo Boschin 

firmato Boschin 

 


