
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 56 del 14/12/2021 
 

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 per l’anno 2022.  

 

L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore dodici si è riunito il 

Comitato Regionale per le Comunicazioni in modalità mista, così costituito: 
 

  Pres. Pres. 

da 

remoto 

Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana X   

Componenti Roberta Galeotti  X  

 Gaetano Di Tommaso  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; 

 

VISTA la delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 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”; 

RICHIAMATA la delibera n. 1 del 26/01/2021 avente ad 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”. 

TENUTO CONTO della delibera n. 374/21/CONS, del 18/11/2021, 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 nella ritenuta opportunità di revisione di 

alcuni aspetti procedurali alla governance delle deleghe, dell’armonizzazione dei servizi resi, 

dell’efficientamento dell’utilizzo delle risorse, della valorizzazione di possibili ulteriori deleghe in 

linea con l’evoluzione del quadro normativo europeo e domestico, anche mediante l’individuazione 

di un tavolo tecnico “Autorità-Conferenze”; 

CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo, nell'esercizio delle deleghe conferite, si attiene alle 

linee guida e ai manuali di procedure operative definiti dall’Autorità; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto, per quanto in premessa, della proroga per l’anno 2022 della convenzione 

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

dicembre 2021 di cui alla citata Delibera dell’Autorità n. 374/21/CONS del 18/11/2021, 

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

 

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agcom, 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. 

 

 
 

f.to    Il Segretario Verbalizzante     f.to         Il Presidente                                   

D.ssa Michela Leacche                                              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 

 

 



 

 

374/21/CONS 

 

DELIBERA N. 374/21/CONS 

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 

 

L’AUTORITÀ 

 

NELLA riunione di Consiglio del 18 novembre 2021; 

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”; 

VISTE le leggi regionali che istituiscono i CO.RE.COM.; 

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

Corecom”; 

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento per la 

definizione delle materie delegabili ai Corecom”; 

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente 

l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come 

modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS; 

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

Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom”; 
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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 la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018 recante “Approvazione del 

regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni 

elettroniche”; 

VISTE, nelle materie di delega, le delibere dell’Autorità, che costituiscono l’indirizzo per le 

azioni dei CO.RE.COM.; 

VISTA la delibera n. 683/20/CONS, del 17 dicembre 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”; 

VISTA la nota congiunta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della 

Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, del 4 

novembre 2021, con la quale si propone di dar corso ad un’ulteriore proroga di un anno dell’Accordo 

quadro; 

RITENUTO di condividere le motivazioni della citata proposta formulata, in particolare, per 

tenere conto delle esigenze di revisione di alcuni aspetti procedurali legati alla governance delle 

deleghe, dell’armonizzazione dei servizi resi, dell’efficientamento dell’utilizzo delle risorse, della 

valorizzazione di possibili ulteriori deleghe in linea con l’evoluzione del quadro normativo europeo 

e domestico, anche mediante l’individuazione di un tavolo tecnico “Autorità – Conferenze”; 

UDITA la relazione del Presidente; 

 

DELIBERA 

 

Articolo unico 

1. L'Accordo Quadro 2018 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza 

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

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

delegate ai CO.RE.COM. nonché le Convenzioni tra l’Autorità e i CO.RE.COM., in 

scadenza al 31 dicembre 2021, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. 
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2. L’onere derivante dalla presente delibera, per l’importo annuo erogabile di euro                

3.088.500,00, trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 1031026.0 del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2022. 

3. L’Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo presso il Segretariato generale provvede ad 

attuare tutte le iniziative e gli atti per l’esecuzione della presente delibera. 

 

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità. 

 

Roma, 18 novembre 2021 

 

IL PRESIDENTE 

           Giacomo Lasorella 

 

 

Per attestazione di conformità a quanto deliberato 

            IL SEGRETARIO GENERALE 

                         Giulietta Gamba 


