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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n.  29  del  01/06/2016 
 
OGGETTO:  acquisito sistemi di videoconferenza per supporto all’apertura degli sportelli 

decentrati del Corecom. 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di giugno, alle ore 11,00, presso gli Uffici del 
Consiglio Regionale di Pescara, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 
costituito: 

Assiste la dott.ssa Michela Leacche 
  Pres. Ass. 

Presidente Filippo Lucci x  
Componenti Michela Ridolfi x  
 Ottaviano Gentile x  

 
IL COMITATO 

Premesso che: 
 
VISTA la Legge n. 249 del 31/7/1997, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, che nel riconoscere 
le esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, 
di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, ha stabilito essere funzionalmente organi 
dell'Autorità i Comitati Regionali per le Comunicazioni, istituiti con le rispettive leggi regionali; 

 
VISTA la legge regionale 45/2001, istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni 
(Co.Re.Com.); 

 
RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 al comma 1 prevede che nell'ambito delle 
previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, 
il Comitato ha autonomia gestionale e operativa e al comma 2 che la gestione, sulla base degli 
indirizzi deliberati dal Comitato, di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al dirigente 
responsabile della Struttura di supporto del Consiglio Regionale; 

 
VISTA la Relazione Programmatica per le attività riferite all’anno 2015, approvata con 
deliberazione n. 42 dell’ 11 settembre 2014 con la quale il Comitato ha inteso dare una concreta 
attuazione alla propria mission istituzionale anche attraverso la realizzazione di specifiche iniziative 
volte ad accrescere la dimensione di “servizio” mediante azioni mirate, tese a favorire la 
“prossimità” dei propri servizi al cittadino-utente, con il precipuo scopo di facilitarne l’accesso 
anche mediante una loro presenza più capillare sul territorio, favorendone una maggiore conoscenza 
e fruibilità, nonché una loro diretta erogazione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 49 del  17/12/2015 con la quale si è inteso procedere all’apertura 
degli sportelli decentrati del Corecom presso le amministrazioni comunali che hanno manifestato il 
proprio interesse, con il precipuo scopo di dare concreta attuazione alle finalità di cui alla  
summenzionata Relazione Programmatica; 
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RILEVATO che al fine di incentivare le amministrazioni comunali ad una più rapida attuazione del 
progetto di apertura degli sportelli decentrati, presso le proprie sedi, si ritiene opportuno procedere 
all’acquisito degli strumenti informatici e telematici utili ai collegamenti degli stessi con la sede 
centrale del Corecom; 

   
RITENUTO, pertanto, in conseguenza delle convenzioni che verranno sottoscritte con le 
amministrazioni interessate, di dare mandato alla struttura amministrativa di procedere all’acquisto 
dei predetti sistemi di videoconferenza; 
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
- di procedere all’acquisito degli strumenti informatici e telematici utili alla funzionalità dei  

collegamenti degli sportelli decentrati con la sede centrale del Corecom; 
- di incaricare l’Ufficio di Supporto al Corecom, in conseguenza delle convenzioni che 

verranno sottoscritte con le amministrazioni comunali interessate, di acquistare i necessari 
sistemi telematici, al fine di supportare al meglio i collegamenti in videoconferenza tra le 
varie sedi decentrate e quella centrale. 

 
 
 
   Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
   F.to  D.ssa Michela Leacche                                  F.to Dott. Filippo Lucci 
 
 
 
 
Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 
40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. 
 


