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Proroga delle coilcessioni rilasciate alle radio lo.cali e alle televisioni regionali
Gentili signore, egregi sigriori,
la vostra concessione scadra alla fine del 2019: La legge federale sulla radiotelevisione (LRTV)
conferis.ce al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
(DATEC) la facolta di prorogare le concessioni senza dover indire un concorso pubblico, previo il
rispetto di certe condizioni. II DATEC si avvale ora di questa possibilita.
Potete quindi presentare al DATEC una domanda di proroga della concessione entro il 30 aprile 2019,
Maggiori dettagli sulla p(oroga delle concessioni e sull'adeguamento delle dfsposizioni della
concessiorie sono disponibili al seguente indirizzo: www.ufcom.admiri.ch > Media elettronici >
lnformazioni per le emittenti radiotelevisive > Proroga della concessione. A questa pagina· trovate
pubblicato anche il modulo online per presentare la domanda.
Conformemente all'articolo 96a ORTV, il DATEC esige ehe, per la proroga della concessione, le
condizioni di cui all'articolo 44 LRTV continuino a essere adempiute. Per decidere l'autorita verifica
dunque soltanto il rispetto di queste disposizioni legali. In queste caso infatti il finanziamento del
mandato di prestazioni ha un ruolo di primo piano. Se dall'esame della documentazione pervenutaci
risultera ehe le suddette condizioni sono soddisfatte, il DATEC proroghera·la concessione sino al 31
dicembre 2024.
In veste di autorita incaricata dell'istruzione, l'UFCOM trattera le domande in ordine di arrivo. II DATEC
emanera probabilmente le prime decisioni tra giugno e agosfo 2019.
Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni della concessione dal 2020, a fini di trasparenza
pubblicheremo sul sito web menzionato qui sopra un documento ehe illustrera gli strumenti atti a
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verificare il rispetto delle singole disposizioni della concessione. La pubblicazione
del prossimo anno.

e prevista all'inizio

1125 settembre 2018 il DATEC ha annunciato un ulteriore aumento, dell'ordine di 13,5 milioni di
franchi, delle quote di partecipazione al canone a beneficio delle ra.dio locali e delle televisioni
regionali, le cui concessioni sono state modificate. Le quote del canone maggiorate saranno attribuite
dal gennaio 2019 _e resteranno inalterate durante il periodo di proroga della concessione. lnfatti con il
suddetto aumento si raggiunge il limite massimo stabilito per legge pari al 6 per cento.
La proroga della concessione non comporta alcun cambiamento in termini di sostegno finanz:iario alla
diffusione DAB+. Le emittenti radio OUC continueranno a ricevere contributi ai costi di diffusione
DAB+ anche dal 2020. Queste tipo di finanziamento iniziale costituito dai proventi del canone di
ricezione, e in futuro dai proventi del canone radiotelevisivo, e previsto fino al 2022.
Per qualsiasi domanda in merito alla proroga della vostra concessione siamo sempre a disposizione.
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