Co n si g lio Re gio n a le
Co.Re.Com. Abruzzo

Deliberazione n. 37 del 15 settembre 2015
OGGETTO: Programma di attività per l’anno 2016 del Comitato Regionale per le
Comunicazioni (Co.Re.Com.) – art. 17 L.R. 24 agosto 2001 n. 45.
L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 10,30, presso la sede del
Co.Re.Com. in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

Presidente
Componenti

Filippo Lucci
Alberto Capo
Nazario Cotturone
Alfredo D’Alessandro
Chiara D’Onofrio

Pres.
X
X
X
X
X

Ass.

IL COMITATO
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, con la quale è stato istituito, presso il Consiglio Regionale, il
Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), per lo svolgimento delle funzioni di governo,
di garanzia e controllo in tema di comunicazione;
VISTO, in particolare, l’art. 17 della suindicata L.R., che prevede che il Comitato presenti al
Consiglio Regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l’anno
successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario;
VISTI, inoltre, gli artt. 13, 14, 15 e 16 della citata L.R. che contengono la declaratoria e le modalità
di esercizio delle funzioni proprie attribuite al Comitato medesimo e delle funzioni delegabili allo
stesso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
RICHIAMATO, altresì, l’accordo quadro firmato il 25 giugno 2003 a Roma tra l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee dei Consigli Regionali e delle Province
Autonome che individua, tra l’altro, i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni
delegate e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli Organi Regionali
competenti;
PRECISATO che in data 7 settembre 2006 è stata sottoscritta dal Presidente dell’Autorità, dal
Presidente del Corecom e dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del
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Consiglio regionale, la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di
comunicazioni;
CONSIDERATO che in data 1 aprile 2011 è stata sottoscritta dal Presidente dell’Autorità, dal
Presidente del Corecom e dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del
Consiglio regionale, la convenzione per l’esercizio di ulteriori funzioni delegate in tema di
comunicazioni;
RITENUTO di dover sottoporre al Consiglio Regionale ed all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni uno strumento programmatorio con il quale regolare e pianificare lo svolgimento
delle attività nel corso del 2016;
RILEVATO che il programma proposto si articola sostanzialmente in:
-

Presentazione
Attività delegate
Attività ordinarie
Risorse umane
Fabbisogno finanziario

Con il voto unanime dei presenti
DELIBERA
-

di approvare il Programma di Attività per l’anno 2016 del Co.Re.Com. Abruzzo, allegato al
presente atto come parte integrante e sostanziale;

-

di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale dell’Abruzzo e all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 17 della L.R. 45/2001;

-

di impegnare il Servizio Affari Assembleari e Commissioni a comunicare il presente deliberato,
una volta approvato dal Consiglio, al Servizio Risorse finanziarie e Strumentali per i
consequenziali adempimenti.
Il Presidente
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 egge
7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.
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