ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.
TITOLO
LEGISLATURA

40/2011
1.10.2/6
1.10.4
IX

Il giorno 12 ottobre 2011 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il CORECOM
dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI
GIUSEPPE BETTINI
ARIANNA ALBERICI

Presidente
Vicepresidente
Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO:

Programma di attività 2012. Presa d’atto della delibera
dell’Ufficio di Presidenza n. 142 del 5 ottobre 2011.

OGGETTO:

Programma di attività 2012. Presa d’atto della delibera
dell’Ufficio di Presidenza n. 142 del 5 ottobre 2011.
IL CORECOM DELL’ EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:
- la Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 “Istituzione, organizzazione e funzionamento
del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)”, come modificata dalle L.R.
n. 27/2002 e n. 27/2007;
- la propria deliberazione n. 37/2011 del 12 settembre 2011 con la quale, in conformità
alla previsione dell’art. 15, c.1 della citata L.R. n. 1/2011, è stato approvato il programma
di attività per l’anno 2012, completo delle relative previsioni di spesa, distinte in quattro
diverse tipologie:
a) Spese per attività di rappresentanza del Presidente e del Vice Presidente
b) Spese per funzioni proprie;
c) Spese per funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
d) Spese per funzioni svolte per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.
Dato atto:
a) che il fabbisogno finanziario previsto nella citata deliberazione n. 37/2011 per lo
svolgimento delle attività comprese nel programma 2012 risulta così articolato:
Attività di rappresentanza del Presidente e del Vice Presidente
Cap. 010402
Spese per funzioni proprie
Cap. 010403
Spese per funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni – Cap. 010407
Spese per funzioni svolte per conto del Ministero dello Sviluppo
Economico – Cap. 010408

€ 1.000,00
€ 280.000,00
€ 247.000,00
€ 5.000,00

b) che il 28 settembre 2011 il Presidente del CORECOM ha esposto all’Ufficio di
Presidenza il programma di attività 2012, soffermandosi in particolare sugli obiettivi
connessi all’espletamento delle funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni sulla base dell’Accordo Quadro stipulato con le Regioni nel 2008;
c) che, nella stessa seduta del 28 settembre 2011, l’Ufficio di Presidenza ha svolto la
discussione prevista dall’art. 15, c. 2 della legge regionale citata, nel corso della quale è
stata valutata la proposta del CORECOM;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 142 del 5 ottobre 2011 ad
oggetto “CORECOM dell’Emilia-Romagna. Approvazione del programma di attività
2012”, dalla quale risulta:
a) che per quanto concerne le funzioni proprie, l’Ufficio di Presidenza condivide gli
obiettivi di massima indicati nella proposta presentata dal CORECOM, ma richiede
maggiori economie per quanto riguarda le attività di ricerca, di promozione dei
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servizi e i costi di funzionamento (es.: partecipazione a seminari e convegni per
componenti Corecom, l’acquisto di pubblicazioni e documentazione specialistica);
b) che le economie stimate dall’Ufficio di Presidenza sul cap. 010403 – Spese per
funzioni proprie, in linea con quelle richieste a tutti i servizi dell’Assemblea
legislativa, ammontano ad € 65.000,00, con conseguente riduzione dello
stanziamento complessivo da € 280.000,00 ad € 215.000,00;
c) che lo stanziamento deliberato dall’Ufficio di Presidenza sul cap. “010407 – Spese
per funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni” è pari ad €
247.000,00 e che lo stanziamento deliberato sul cap. “010408 – Spese per attività
svolte per conto del Ministero dello Sviluppo Economico” è pari ad Euro 5.000,00.
Dato atto che le economie richieste sono coerenti con gli indirizzi di razionalizzazione
delle spese espressi dall’Ufficio di Presidenza e sono motivate dalla necessità di
rispettare i vincoli di bilancio posti a carico delle Amministrazioni pubbliche.
Ritenuto pertanto di procedere ad una rimodulazione di alcune delle attività da realizzare
nel 2012 nell’ambito delle funzioni proprie.
Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla Responsabile
del Servizio CORECOM Dr.ssa Primarosa Fini.
A voti unanimi
DELIBERA
1) di prendere atto che gli stanziamenti deliberati dall’Ufficio di Presidenza per la
realizzazione del programma di attività del CORECOM Emilia-Romagna da iscrivere nel
bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa per l’esercizio finanziario 2012 sono così
determinati:
Attività di rappresentanza del Presidente e del Vice Presidente
Cap. 010402
Spese per funzioni proprie
Cap. 010403
Spese per funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni - Cap. 010407
Spese per funzioni svolte per conto del Ministero dello Sviluppo
Economico - Cap. 010408

€ 1.000,00
€ 215.000,00
€ 247.000,00
€ 5.000,00

2) di dare atto che il programma di attività 2012, già approvato con propria deliberazione
n. 37 del 12 settembre 2011, risulta rimodulato secondo le attività e i costi descritti nel
documento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Presidenza per gli adempimenti di
competenza.
Il Segretario
Primarosa Fini

Il Presidente
Gianluca Gardini
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