
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 1 del 26/01/2021 
 

OGGETTO: Convenzione concernente l’esercizio della delega delle funzioni tra l’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni d’Abruzzo 

– Presa d’atto della proroga delle attività per l’anno 2021.  

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 10,30 si è riunito il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni in modalità videoconferenza, così costituito: 
 

  Pres. Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana X  

Componenti Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile  X 

 

 

IL COMITATO 

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”, di seguito 

denominata Autorità, e in particolare, l’art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le 

comunicazioni, di seguito denominati CO.RE.COM., funzionalmente organi dell'Autorità per le 

esigenze di decentramento sul territorio; 

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni 

elettroniche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei servizi di media 

audiovisivi e radiofonici”; 

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante “Istituzione del Comitato regionale per 

le comunicazioni della regione Abruzzo”; 

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Indirizzi generali relativi ai 

Corecom”; 

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “Regolamento per la definizione delle materie delegabili 

ai Comitati regionali per le comunicazioni” e, in particolare, l'art. 2, secondo cui le funzioni 

dell’Autorità sono delegate ai Corecom mediante la stipula di apposite convenzioni; 

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo 

Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio 

delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”; 



VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 

Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo approvato 

dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS; 

VISTA la delibera n. 463/17/CONS, del 5 dicembre 2017, recante “Approvazione modello di 

Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzione ai Comitati regionali per le 

comunicazioni”; 

VISTA, alla luce dell’Accordo Quadro 2018, la stipula della convenzione concernente l'attuazione 

della delega delle funzioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Corecom Abruzzo, 

sottoscritta il 19 dicembre 2017; 

TENUTO CONTO della nota del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e Corecom dell’Autorità 

del 23/12/2020, con la quale ha trasmesso la delibera n. 683/20/CONS, del 17dicembre 2020, 

recante “Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la 

Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate 

ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”; 

PRESO ATTO delle ragioni di tale decisione, consistenti nell’opportunità di una riforma relativa 

alle funzioni delegate ai Corecom e quindi di un aggiornamento della richiamata delibera 

dell’Autorità n. 53/99/CONS e dell’Accordo Quadro 2018; 

CONSIDERATO che i Corecom si attengono nell'esercizio delle deleghe conferite alle linee guida 

e ai manuali di procedure operative definiti dall’Autorità; 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto, per quanto in premessa, della proroga della convenzione della durata di un 

anno concernente l’esercizio delle funzioni delegate al Corecom Abruzzo, in scadenza al 31 

dicembre 2020 di cui alla citata Delibera dell’Autorità n. 683/20/CONS del 17/12/2020, 

allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte sostanziale e integrante. 

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento ai firmatari della Convenzione, al Presidente 

dell’Assemblea legislativa della Regione Abruzzo, al Presidente della Regione Abruzzo 

nonché al competente Servizio economico/finanziario del Consiglio Regionale d’Abruzzo per 

quanto concerne gli aspetti di natura contabile. 
 

 Il Segretario Verbalizzante                                   Il Presidente            

F.to D.ssa Michela Leacche                      F.to  Avv. Giuseppe La Rana 

 

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 s.m. e i. 
 

 


