
                           
         Consiglio  Regionale  

           Co.Re.Com. Abruzzo 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

 

Deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2020 

 

OGGETTO: Relazione sull’attività svolta e rendiconto della gestione della propria dotazione 

finanziaria – Anno 2019. 

 

L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso la sede del Corecom 

Abruzzo,  Consiglio Regionale, L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, 

così costituito: 

  Pres. Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana x  

Componenti Ottaviano Gentile x  

 Michela Ridolfi 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;  

RICHIAMATO l’art. 17 della suindicata L.R. che prevede che annualmente il Comitato presenti al 

Consiglio Regionale il programma di attività svolta nell’anno precedente, entro il termine del 31 

marzo, unitamente al rendiconto della gestione e della propria dotazione finanziaria;  

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;  

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”;  

RICHIAMATA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai 

Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dall’Autorità per le 

Garanzie nelle comunicazioni, dalla Regione Abruzzo e dal Corecom Abruzzo che all’art. 10 

prevede che “il Corecom predispone una Relazione annuale adeguatamente documentata 

sull’attività svolta nell’esercizio delle funzioni delegate da inviare all’Autorità entro e non oltre  il 

31 gennaio di ogni anno”; 

CONSIDERATO, inoltre, che con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo n° 1 

del 7 gennaio 2020 è stato nominato il nuovo Presidente del Corecom Abruzzo, nella persona di 
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Giuseppe La Rana e che il Comitato, integralmente costituito, può legittimamente operare nello 

svolgimento delle proprie funzioni;  

VISTA la relazione sull’attività svolta dal Co.Re.Com. Abruzzo nell’anno 2019 allegata come parte 

integrante al presente atto; 

 

Con il voto unanime dei presenti 

 

DELIBERA 

 

 di approvare la relazione sull’attività svolta dal Co.Re.Com. Abruzzo nell’anno 2019 

allegata come parte integrante al presente atto; 

 di trasmettere la stessa relazione al Consiglio Regionale dell’Abruzzo ed all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni. 

 

 

 

     Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

   F.to Dott.ssa Michela Leacche                                   F.to 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. 


