
 
DETERMINAZIONE N. 940  del 17/12/2018   

Servizio amministrativo, organismi di controllo e garanzia 
 

Struttura proponente: 
 

Struttura Amministrativa di Supporto al Co.Re.Com. Lazio 

 
OGGETTO:  

 
Ricognizione dei fondi AGCOM (contributo vincolato anno 2018) pari ad € 156.851,25 
destinati al Co.Re.Com. Lazio e stanziati nel capitolo convenzione Co.Re.Com. U00044, 
U.1.03.02.99.999, da appostare nell’avanzo vincolato previa approvazione del rendiconto 
2018 del Consiglio regionale del Lazio 

X Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

Dott.ssa  Franca Cardinali 

 

Il 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 

 

 
 



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 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 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 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.); 

 

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”; 

 

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.; 

 

CONSIDERATO  il documento congiunto dei Dirigenti/Segretari dei Co.Re.Com. e rappresentanti del 

coordinamento degli uffici amministrativi contabili dei consigli regionali sulla gestione 

contabile dei fondi assegnati dall’Agcom ai Corecom regionali per l’esercizio delle 

funzioni delegate, del 14 dicembre 2017, dove si ribadisce che i consigli regionali 

debbano provvedere secondo i principi della contabilità armonizzata, ex d.lgs. 

118/2011, e che i fondi relativi agli anni precedenti potranno essere utilizzati solamente 

se conservati nell’avanzo vincolato e, previa approvazione del rendiconto del consiglio 



regionale, potranno essere applicati al bilancio a valere sui capitoli corrispondenti per 

l’anno in corso; 

 

PRESO ATTO  che, come stabilito dalla Convenzione tra l’Agcom ed il Co.Re.Com, del 5 marzo 2018, 

all’art. 6, co. 1, il Co.Re.Com predispone il programma annuale delle attività, da 

trasmettere all’Autorità entro il 30 settembre di ogni anno; 

 

RILEVATO   che, come da predetta Convenzione, all’art. 7, co.1, sono state stanziate, da parte 

dell’AGCOM, euro 202.916,16 sul capitolo – Convenzione Co.Re.Com. - U00044, 

U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2018, per lo 

svolgimento delle funzioni delegate, assegnate con determinazione n. 544 del 

19.7.2018; 

 

TENUTO CONTO che, per effetto dello stanziamento sopra citato, ogni anno il 50% dell’importo annuo è 

liquidato nel mese di giugno dell’anno di competenza e il saldo, nel mese di marzo 

dell’anno successivo, alla luce delle risultanze della relazione di cui all’art. 10, che il 

Co.Re.Com. deve redigere in base al programma di cui all’art. 6 e trasmettere 

all’Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 

RILEVATO   che con determina n. 1022 del 29.12.2017, si è stabilito che le somme relative al 

contributo vincolato di AGCOM, destinato al Corecom Lazio, stanziate sul capitolo 

U00044 e non spese nel corso degli esercizi finanziari 2016 - 2017, pari ad € 177.461,84 

sono confluite nell’avanzo vincolato, previa approvazione del rendiconto 2017, al fine 

di provvedere al loro utilizzo nell’esercizio finanziario 2018, sul capitolo U00044, 

U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2018; 

 

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 un avanzo 

vincolato derivante da trasferimenti relativi ai fondi Corecom pari ad € 177.461,84 la 

cui destinazione è stata autorizzata con la citata determinazione n. 1022 del 29.12.2017; 

 

VISTA   la deliberazione UPD 174 del 10.10.2018 con la quale è stata effettuata la variazione di 

bilancio per l’importo di € 100.000,00 al fine di provvedere al successivo utilizzo ed 

impegno nell’esercizio finanziario 2018 sul capitolo U00044, U.1.03.02.99.999 del 

bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2018; 

 

PRESO ATTO   che, delle predette somme, è stato utilizzato dal Co.Re.Com. Lazio, nell’ambito 

dell’esercizio finanziario 2018, per lo svolgimento delle attività e delle funzioni delegate 

AGCOM, un importo complessivo pari ad euro 132.064,97; 

 

VERIFICATO   che, delle somme a disposizione per l’esercizio 2018, dovranno essere ulteriormente 

previsti, per la realizzazione di un monitoraggio sull’andamento dei livelli occupazionali 

del Lazio, indicativamente ulteriori € 14.000,00 da impegnare sul capitolo U00044, 

U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2018; 

 



RILEVATO  dunque che l’ammontare del contributo vincolato AGCOM, destinato al Co.Re.Com. 

Lazio e che non sarà impegnato nel corso del 2018, sul cap. U00044, U.1.03.02.99.999 

del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, ammonta ad euro 156.851,25; 

 

 Per i motivi di cui in premessa 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto di quanto sancito nella Convenzione tra l’Autorità e il Co.re.com., stipulata dai 

rispettivi presidenti in data 5 marzo 2018, ed in particolare all’art. 7, co. 2 che stabilisce che ogni 

anno il 50% dell’importo assegnato al Co.re.com. viene liquidato nel mese di giugno dell’anno di 

competenza e il saldo, nel mese di marzo dell’anno successivo, alla luce delle risultanze della 

relazione di cui all’art. 10, che il Co.re.com. deve redigere in base al programma di cui all’art. 6 e 

trasmettere all’Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 

2. Di seguire quanto previsto nel documento congiunto dei dirigenti/Segretari dei Co.Re.Com. e 

rappresentanti del coordinamento degli uffici amministrativi contabili dei consigli regionali sulla 

gestione contabile dei fondi assegnati dall’Agcom ai Corecom regionali per l’esercizio delle 

funzioni delegate, del 14 dicembre 2017, in cui si ribadisce che i consigli regionali debbano 

provvedere secondo i principi della contabilità armonizzata, ex d.lgs. 118/2011, e che i fondi 

relativi agli anni precedenti potranno essere utilizzati solamente se conservati nell’avanzo 

vincolato e, previa approvazione del rendiconto del consiglio regionale, potranno essere applicati 

al bilancio a valere sui capitoli corrispondenti per l’anno in corso; 

 

3. Di dare atto che le somme relative al contributo vincolato dell’AGCOM, destinato al Co.Re.Com. 

Lazio, stanziate sul capitolo U00044, e non spese nel corso dell’esercizio finanziario 2018, pari ad 

un importo complessivo di € 156.851,25 (centocinquantaseimilaottocentocinquantuno/25), 

dovranno confluire nell’avanzo vincolato previa approvazione del rendiconto 2018, al fine di 

provvedere al loro utilizzo nell’esercizio finanziario 2019, sul capitolo U00044, U.1.03.02.99.999 

del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario 2019; 

 

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio regionale del Lazio 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

          

             F.to Dott. Aurelio Lo Fazio   

           


