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Deliberazione n. 45 del 29/09/2021  

 

OGGETTO: Programma di attività per l’anno 2022 del Comitato Regionale per le 

Comunicazioni (Co.Re.Com.) – art. 17 L.R. 24 agosto 2001 n. 45. 
 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 11,15, 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 Roberta Galeotti X  

 Gaetano Di Tommaso 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 il Comitato presenti al Consiglio 

Regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, il programma di attività per l’anno successivo, 

con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario;  

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, concernente l’esercizio delle funzioni delegate, 

sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente delle 

Regioni e delle Province Autonome e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

Legislative delle regioni e delle Province Autonome; 

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

regionali per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dal Presidente dell’Autorità 

per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente del 

Corecom Abruzzo; 

RICHIAMATO l’art. 6 della predetta Convenzione che prevede che “con riferimento all’esercizio 

delle funzioni delegate il Corecom predispone il programma annuale delle attività, (…) da 

trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno”; 

RITENUTO, pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra richiamate di presentare al 

Consiglio Regionale ed all’Autorità Garante per le Comunicazioni l’atto di programmazione del 

Corecom Abruzzo contenente la pianificazione delle attività che saranno realizzate nel corso del 

2021;  

RILEVATO che il programma proposto si articola sostanzialmente nelle seguenti sezioni:  

Premessa, Attività ordinarie, Attività delegate Risorse umane, Fabbisogno finanziario  
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Con il voto unanime dei presenti  

 

 

DELIBERA 

 

 di approvare il Programma di Attività per l’anno 2022 del Co.Re.Com. Abruzzo, allegato al 

presente atto come parte integrante e sostanziale;  

 di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale dell’Abruzzo ed all’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni così come dalle disposizioni richiamate  in premessa. 

 

 

 

 Il Segretario verbalizzante  Il Presidente 

 fto   Dott.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.     

                                                        

 

  


