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OGGETTO: Commissariamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM)  

 

   

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta del Presidente  

 

VISTA la Costituzione e, in particolare, l’articolo 117, terzo comma;  

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni;  

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità delle garanzie nelle comunicazioni 

e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche e, in 

particolare, l’articolo 1, comma 13, che disciplina i comitati regionali per le comunicazioni; 

 

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e 

successive modifiche;  

 

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e 

radiofonici) e successive modifiche;  

 

VISTA la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 52 del 28 

aprile 1999 recante “Indirizzi generali relativi ai Corecom”; 

 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 

53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento per la definizione delle materie delegabili 

ai Corecom”; 

 

VISTA la deliberazione n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo 

Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da 

ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS; 

 

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione) e, in particolare, gli articoli 11 e seguenti concernenti il Comitato 

regionale per le comunicazioni (Co.re.com); 
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 VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 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, nonché il successivo Accordo quadro tra i medesimi soggetti del 4 dicembre 

2008 e i loro atti di approvazione;  

 

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2019, 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 Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati 

regionali per le comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il CORECOM 

Lazio, stipulata in attuazione del suddetto Accordo quadro, di durata triennale e con decorrenza 1 

gennaio 2018;  

 

VISTO il regolamento regionale 27 giugno 2014, n. 15 (Regolamento interno del Comitato 

regionale per le comunicazioni); 

 

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la 

competitività e lo sviluppo della Regione) e, in particolare, l’articolo 34 che detta disposizioni per i 

commissari di nomina regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni) e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e di 

incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico) e successive modifiche; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi degli articoli 11, 12 e 18 della citata legge regionale 13/2016: 

- è stato istituito il Co.re.com. quale organo funzionale dell’AGCOM e organo di consulenza, 

di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici 

delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria; 

- il Co.re.com è composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Regione, sentita la 

commissione consiliare permanente competente, nonché da quattro componenti designati dal 

Consiglio regionale, con voto limitato a tre ed è costituito con decreto del Presidente della 

Regione;  
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- i componenti del Co.re.com restano in carica cinque anni indipendentemente dalla durata 

della legislatura e non sono immediatamente rieleggibili; 

- al Presidente del Co.re.com è attribuita un’indennità mensile, pari al cinquanta per cento 

dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale;  

- al rinnovo del Co.re.com si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza e, in caso 

di inutile decorso del suddetto termine, si applicano le disposizioni di cui alla legge 

regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi 

amministrativi di competenza della Regione Lazio) e successive modifiche; 

 

DATO ATTO che:  

- con decreto del Presidente della Regione n. T00008 del 22 gennaio 2014 è stato costituito il 

Co.re.com; 

- sono decorsi i termini di durata del Presidente e dei componenti, previsti dal citato articolo 

12 della legge regionale 13/2016; 

 

RITENUTO che, nelle more dell’espletamento delle procedure per il rinnovo, è necessario disporre, 

al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, il commissariamento del Co.re.com per 

un periodo non superiore a novanta giorni;   

 

RITENUTO, altresì, di attribuire al commissario straordinario il trattamento economico spettante al 

Presidente del Co.re.com ai sensi del citato articolo 18 della legge regionale 13/2016;    

 

VISTE le disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della 

spesa, con particolare riguardo al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 

30 giugno 2010, n. 122; 

 

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’art. 2 del 

decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 

213 in relazione alla riduzione dei costi della politica nonché in materia di razionalizzazione, 

controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive 

modifiche; 

 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche; 

 

VISTA  la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità);         

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019); 
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VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021);  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese.”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.”; 

 

CONSIDERATO che agli oneri relativi al commissariamento si fa fronte nell’ambito delle risorse 

stanziate, per l’esercizio finanziario 2019, sul capitolo R11101 denominato “Utilizzazione 

dell’assegnazione degli importi previsti dalla convenzione stipulata in data 18 dicembre 2003 tra il 

Corecom Lazio e l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni § Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione”, missione 01, programma 01, per un massimo di euro 15.000,00;  

 

D E L I B E R A 

 

In conformità alle premesse che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

 di disporre, nelle more dell’espletamento delle procedure di rinnovo, il commissariamento 

del Co.re.com, per un periodo non superiore a novanta giorni;  

 

 di stabilire che al commissario straordinario, nominato con successivo Decreto del 

Presidente della Regione, spetta un trattamento economico corrispondente a quello previsto 

per il Presidente del Co.re.com ai sensi del citato articolo 18 della legge regionale 13/2016;    

 

 la spesa prevista dal presente atto trova copertura, per l’esercizio finanziario 2019, 

nell’ambito del capitolo R11101 denominato “Utilizzazione dell’assegnazione degli importi 

previsti dalla convenzione stipulata in data 18 dicembre 003 tra il Co.re.com Lazio e 
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l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni § Organi e incarichi istituzionali 

dell'amministrazione”, missione 01, programma 01, per un massimo di euro 15.000,00. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lazio nel termine di 60 giorni o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione 

sul BUR.  
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 


