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Deliberazione n. 39 del 15 settembre 2015 
 
OGGETTO: Impegno di spesa per missioni struttura di Supporto al Corecom. 
 

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: 

 
  Pres. Ass. 

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

 
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; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle attività svolte dal Corecom in virtù delle funzioni allo stesso 
delegate dall’AGCOM, sussiste la necessità di garantire la partecipazione della Struttura di 
Supporto al Corecom al tavolo tecnico nazionale dei Dirigenti Co.re.com, nonché agli incontri 
istituzionali programmati ed alle giornate di formazione organizzate dalla stessa AGCOM e dai 
singoli Corecom, per lo scambio di buone prassi;  
 
DATO ATTO che l’AGCOM trasferisce annualmente ai Co.re.com risorse finanziarie vincolate 
all’esercizio delle funzioni delegate;  
 

RITENUTO, pertanto, necessario, impegnare le somme necessarie alla partecipazione della 
Struttura di Supporto al Corecom alle attività sopra descritte, tenuto conto dei citati trasferimenti 
Agcom, quantificate in euro 4.000; 

 
Con il voto unanime dei presenti 

 
DELIBERA 

 
• di incaricare l’Ufficio di Supporto Amministrativo affinché ponga in essere tutti gli 

adempimenti necessari all’adozione dell’impegno di spesa di euro 4.000,00, necessario alla 
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partecipazione della Struttura di Supporto al Corecom alle attività organizzate sul territorio 
nazionale anche dall’Agcom.  

 
 
 
       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. 
 


