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DETERMINAZIONE N. 921 del 12.12.2018   
 

Servizio Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia 

 

Struttura proponente: 
Struttura Amministrativa di supporto al Co.re.com. 

 
OGGETTO: 

Approvazione dell’Accordo operativo tra il Corecom Lazio ed Anci Lazio 
per la realizzazione di alcune tra le attività/progetti del Corecom Lazio. 
Prenotazione impegno di spesa. Impegno € 30.000,00 (trentamila,00) sul 
capitolo “Corecom Convenzione Agcom” U00044, U.1.03.02.99.999 del 
bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario 2018.  

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

         L’estensore 

                 dott.ssa Franca Cardinali 

Il Res                Responsabile del procedimento 

         dott.ssa Franca Cardinali 

                              Il dirigente  

  

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione:  Protocollo N°  

ANNO 

FINANZ. 
CAPITOLO C/R/P 

IMPEGNO STANZIAMENTO 
BILANCIO 

DISPONIBILITÀ 
RESIDUA 

IL 
DIRIGENTE NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della struttura 

competente in materia di 

bilancio e ragioneria 

dott. Giorgio Venanzi 
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Il DIRETTORE  
 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive 

modifiche e, in particolare, l’articolo 24; 

 

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 di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive 

modifiche; 

 

VISTA                   la determinazione del Segretario generale del 30 ottobre 2018, n. 777 (Istituzione 

delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 

28 gennaio 2014, n. 45 e successive modifiche.); 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 21 novembre 2018, n. 29, con il 

quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 15 novembre 2018, n. 208, 

al sottoscritto è stato conferito l’incarico di direttore del Servizio “Amministrativo, 

Organismi di controllo e garanzia”; 

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e 

successive modifiche, con la quale è stata istituita l'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni, di seguito denominata Autorità; 

 

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 che 

disciplinano il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.); 

 

VISTI gli atti di attribuzione di deleghe di funzioni al Co.re.com. da parte dell’Autorità e, da 

ultimo, in particolare: 

 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, approvato 

dalla stessa Autorità con delibera 395/17/CONS; 

 la convenzione tra l’Autorità e il Co.re.com., stipulata dai rispettivi presidenti 

in data 5 marzo 2018, con la quale si è provveduto all’attribuzione di nuove 

deleghe di funzioni allo stesso Co.re.com.; 

 

VISTA la delibera AGCOM 203/18/CONS (Approvazione del regolamento sulle procedure 

di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche) 

e successive modifiche; 
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VISTA la delibera AGCOM 339/18/CONS (Regolamento applicativo sulle procedure di 

risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche 

tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo 

Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom - 12 

luglio 2018); 

 

CONSIDERATO che 

 il Co.re.com. ha come primario obiettivo istituzionale quello di “assicurare a 

livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di 

controllo in tema di comunicazioni” (art. 1, co. 2, lett. c) della l.r. 13/2016) ed è 

titolare di funzioni proprie, nello svolgimento delle quali fa riferimento al 

Consiglio regionale e alla commissione consiliare permanente in materia di 

vigilanza sul pluralismo dell’informazione, e di funzioni delegate, nello 

svolgimento delle quali fa riferimento all’Autorità (artt. 20, 21 e 22 della l.r. 

13/2016); 

 le molteplici funzioni e attività del Co.re.com. presentano una sicura valenza nella 

gestione della comunicazione in ambito regionale, rispetto alla quale 

l’ampliamento della diffusione e divulgazione sotto il profilo qualitativo e 

quantitativo costituisce uno specifico obiettivo istituzionale; 

 a far data dal 23 luglio 2018, con la richiamata delibera AGCOM 203/18/CONS e 

successive modifiche, è stata istituita la nuova piattaforma telematica di gestione 

delle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di 

comunicazione elettronica, denominata “Conciliaweb”; 

 

VISTO  l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 , recante "Istituzione 

dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle 

telecomunicazioni e radiotelevisivo", allo scopo di assicurare le esigenze di 

decentramento sul territorio di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, ha disposto 

che i Comitati regionali per le comunicazioni - Co.re.com.- operino come organi 

funzionali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 

  

 VISTO                  l’accordo quadro tra Co.Re.Com Lazio e Anci Lazio siglato in data 4 luglio 2016, 

all’interno del quale sono previste attività di cooperazione istituzionale per migliorare 

e implementare i servizi ai cittadini nel settore delle telecomunicazioni, coinvolgendo 

le Amministrazioni comunali; 

 

TENUTO CONTO che nella seduta del 15 ottobre u.s., il Comitato ha approvato la proposta di     

sottoscrizione di un accordo operativo tra Corecom Lazio ed Anci Lazio che a valere 

sul vigente Protocollo d’intesa siglato il 4 luglio 2016 e sulla base del Protocollo 

siglato tra Consiglio regionale e lo stesso ANCI Lazio (Deliberazione UPD 168 del 

https://www.agcom.it/visualizza-documento/a861c506-80bb-413c-820b-9e59742c7ff3
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1997-07-31;249!vig=
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24 settembre 2018) regoli alcune tra le iniziative progettuali che il Corecom dovrà 

realizzare entro il 2018/2019; 

 

che Co.Re.Com Lazio e Anci Lazio, con la collaborazione dei comuni della Regione, 

intendono rafforzare le tutele e le garanzie per i cittadini del Lazio nei settori: 

controversie tra operatori e utenti e informazione e comunicazione istituzionale, 

mediante l’attuazione delle iniziative oggetto dell’accordo allegato; 

 

PRESO ATTO che, 

oggetto dell’accordo operativo, allegato alla presente determinazione che ne costituisce 

parte integrante e sostanziale, è lo svolgimento, in sinergia, delle seguenti 

azioni/iniziative/progetti/attività, mettendo in comune risorse umane, finanziarie e 

strumentali; 

 

le forme di collaborazione e le modalità realizzative di ogni singola 

attività/iniziativa/progetti individuati in precedenza sono di volta in volta concordate 

attraverso puntuale concertazione tra le parti e descritte in appositi documenti di 

progetto predisposti e sottoscritti tra il Segretario generale dell’Anci Lazio e il 

dirigente responsabile della struttura organizzativa del Co.re.com. Lazio; 

 

ciascun documento di progetto riporterà obiettivi, pianificazione realizzative, 

responsabilità e le risorse con cui ciascuna delle parti contribuirà alla realizzazione 

delle azioni in esso programmate; 

 

l’uso del Logo, il patrocinio e la rappresentanza dell’ANCI Lazio e del Co.re.com. 

Lazio restano rispettivamente di esclusivo dominio degli stessi che ne disporranno 

con specifico provvedimento in relazione alle singole iniziative; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 8 agosto 2018, n. 13 (Rendiconto generale 

del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2017), che riporta una 

quota di avanzo di amministrazione vincolato, di importo pari a euro 177.461,84, a 

disposizione del Co.re.com. per lo svolgimento di funzioni delegate dall’Autorità; 

 

VISTA  la nota prot. RI 2839 del 9 ottobre 2018, a firma del responsabile della struttura 

amministrativa di supporto al Co.re.com., con cui si prevede di utilizzare l’avanzo 

vincolato di cui al precedente capoverso, per un importo pari a euro 100.000,00, 

mediante lo stanziamento di cui al capitolo di uscita U00044 - U.1.03.02.99 

(“Co.re.com.- Convenzione AgCom”, iscritto al programma 01 “Organi istituzionali” 

della missione 101 “Servizi istituzionali, generali, e di gestione”) del bilancio di 

previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018; 
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PRESO ATTO  che con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 10 ottobre 2018, n. 174 è stata 

approvata la variazione al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2018-2020, 

esercizio finanziario 2018, applicando l’avanzo di amministrazione vincolato di cui 

sopra attraverso un aumento di euro 100.000,00 in entrata e un corrispondente 

aumento dello stanziamento di cui al capitolo di uscita U00044 - U.1.03.02.99 

(“Co.re.com.- Convenzione AgCom”, iscritto al programma 01 “Organi istituzionali” 

della missione 101 “Servizi istituzionali, generali, e di gestione”); 

 

RILEVATO che, con la citata nota del 9 ottobre 2018, prot. RI 2839, è stato inoltre stanziato un 

importo di € 30.000,00 (trentamila/00) a fronte dell’approvazione di un accordo 

operativo con Anci Lazio per la realizzazione di alcune tra le attività/progetti del 

Corecom Lazio; 

 

RITENUTO di prenotare sul capitolo di spesa, denominato “Convenzione Agcom”, U00044, 

U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per 

l’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di 

euro 30.000,00 (trentamila/00);   

 

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;   

 

VISTA  la deliberazione consiliare 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio armonizzato di previsione 

del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in 

applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118); 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020); 

 

VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione del 

bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 

2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa 

d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in 

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati 

per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli 

di entrata e di spesa.); 

 

RITENUTO  di nominare RUP della procedura di cui trattasi la dott.ssa Franca Cardinali che, con 

riferimento alla stessa, in conformità con le previsioni di cui all’articolo 411 bis del 

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9328&sv=vigente
http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9328&sv=vigente
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regolamento di organizzazione del Consiglio regionale è nominata anche “persona 

autorizzata al trattamento dei dati personali” a essa relativi;  

 

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

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e, in 

particolare, gli articoli 23 e 37; 

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

1. di approvare l’accordo operativo sottoscritto tra Corecom Lazio ed Anci Lazio, allegato alla 

presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che a valere sul vigente 

Protocollo d’intesa siglato il 4 luglio 2016 e sulla base del Protocollo siglato tra Consiglio 

regionale e lo stesso ANCI Lazio (Deliberazione UPD 168 del 24 settembre 2018) regoli alcune 

tra le iniziative progettuali che il Corecom dovrà realizzare entro il 2018/2019, mettendo in 

comune risorse umane, finanziarie e strumentali e, le cui forme di collaborazione e modalità 

realizzative di ogni singola attività/iniziativa/progetto individuati  in precedenza saranno di volta 

in volta concordate  attraverso puntuale concertazione tra le parti e descritte in appositi documenti 

di progetto predisposti e sottoscritti tra il Segretario  generale dell’Anci Lazio e il dirigente 

responsabile della struttura amministrativa del Co.re.com. Lazio; 

2. di nominare RUP della procedura di cui trattasi la dott.ssa Franca Cardinali che, con riferimento 

alla stessa, in conformità con le previsioni di cui all’articolo 411 bis del regolamento di 

organizzazione del Consiglio regionale, è nominata anche “persona autorizzata al trattamento 

dei dati personali” a essa relativi; 

3. di prevedere, per far fronte alla copertura finanziaria della spesa in questione, una somma 

complessiva massima di euro 30.000,00 lordi; 

4. di dare atto che detta somma rientra nell’avanzo di amministrazione vincolato al bilancio di 

previsione 2018 – 2020, stanziato nell’esercizio 2018 sul capitolo di uscita “Co.re.com.– 

Convenzione AgCom” U00044 - U.1.03.02.99, iscritto al programma 01 “Organi istituzionali” 

della missione 101 “Servizi istituzionali, generali, e di gestione” con delibera UDP del 10 

ottobre 2018, n. 174; 

5. di provvedere conseguentemente a prenotare la somma di € 30.000,00 lordi sul capitolo di spesa, 

denominato “Convenzione Agcom”, U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio di previsione del 

Consiglio regionale del Lazio, per l’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

6. di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

Consiglio regionale e sul sito web del Co.re.com. Lazio nella sezione “AVVISI E BANDI”. 

 
 

F.to dott. Aurelio Lo Fazio 


