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Il giorno 13 aprile 2017 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con
la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA

Presidente

MARINA CAPORALE

Vicepresidente

MAURO RAPARELLI

Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Rita Filippini.

OGGETTO: Nomina dei rappresentanti del Corecom Emilia-Romagna presso la Commissione paritetica
prevista dall’art. 11 della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di
comunicazioni.
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IL CORECOM DELL’EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
1) la legge 249/1997 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’articolo 1, comma 13 che
disciplina i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom), funzionalmente organi dell’autorità
per le esigenze di decentramento sul territorio;
2) la delibera dell’Autorità n. 52/1999, recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per
le Comunicazioni;
3) la delibera dell’Autorità n. 53/1999, recante il regolamento per la definizione delle materie
delegabili ai Corecom;
4) la l.r. n. 1/2001, e successive modifiche ed integrazioni, “Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”, e in particolare:
l’art. 14 (Funzioni delegate), comma 3, che prevede che le funzioni delegate siano esercitate
dal Comitato nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall’Autorità al fine
di assicurare il necessario coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati;
l’art. 14 (Funzioni delegate), comma 4, che subordina l’esercizio delle funzioni delegate alla
stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità. Dal Presidente della
Giunta Regionale, d’intesa col Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato,
nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro
esercizio;
5) l’Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la
Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Provincie Autonome che, nell’individuare i principi
generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, anticipa il
contenuto delle singole convenzioni tra l’Autorità e gli organi locali competenti;
6) la Convenzione per l’esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 9 luglio
2009 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Regione Emilia-Romagna
e il Presidente del Corecom Emilia-Romagna, e in particolare:
l’art. 10, che sancisce l’impegno di Autorità e Corecom ad una attuazione della convenzione
fondata su uno spirito di leale collaborazione, al fine di garantire uno scambio costante di
esperienze e consentire l’acquisizione, da parte dell’Autorità, di informazioni e di proposte riferite
anche alle criticità gestionali in essere per poter meglio individuare le soluzioni più appropriate;
l’art. 11 che istituisce una Commissione Paritetica composta da quattro componenti - di cui
due (il Presidente e un componente) nominati dall’Autorità e due nominati dal Corecom - con il
compito di risolvere eventuali problemi di coordinamento amministrativo sorti in sede di
applicazione della convenzione, nonché di valutare questioni attinenti la collaborazione in settori
di interesse comune.

Vista la nota del 05/04/2017 con la quale l’Agcom ha richiesto di aggiornare i nominativi dei
componenti del Corecom Emilia-Romagna in seno alla citata Commissione Paritetica.
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Ritenuta la necessità di aggiornare i nominativi dei componenti del Corecom Emilia-Romagna in
seno alla citata Commissione paritetica.
Considerato che il disciplinare di funzionamento della Commissione prevede:
- che la Commissione è competente a risolvere eventuali problemi di coordinamento
amministrativo sorti in sede di applicazione della convenzione per l’esercizio di funzioni delegate e,
in particolare, valuta e propone l’adozione di misure idonee a prevenire eventuali sospensioni o
revoche delle deleghe da parte dell’Autorità, nei casi, tra gli altri di
a) disfunzioni nello svolgimento delle attività delegate;
b) difformità nella rendicontazione agli standard stabiliti dall’Autorità
c) rilevate violazioni del Codice Etico del Corecom ovvero modifiche e adeguamenti dello stesso a
sopravvenute esigenze di rigore;
- che la Commissione, al verificarsi di situazioni di calamità, ha il compito di elaborare e approvare
le misure ritenute idonee a far fronte a eventuali disservizi sul territorio e di valutare, altresì,
questioni attinenti alla collaborazione in settori di interesse comune, elaborando le eventuali
informative al Consiglio dell’Autorità e al Comitato.
Dato atto che la citata Commissione Paritetica e le competenze attribuitele possono portare un
contributo significativo al rafforzamento del modello decentrato di gestione a livello locale delle
funzioni di garanzia e controllo, grazie alla gestione bilaterale di eventuali problematiche connesse
all’esercizio delle funzioni delegate e alla condivisione di progetti comuni orientati alle comunità
locali.
Ritenuto pertanto necessario confermare la propria adesione alla Commissione paritetica e
designare i rappresentati del Corecom Emilia-Romagna presso la stessa.
Richiamato il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento interno del Corecom approvato
con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16/7/2008;
Dato atto della legittimità e regolarità tecnica del presente atto espressa dalla Responsabile del
Servizio Diritti dei Cittadini, Dott.ssa Rita Filippini.
A voti unanimi
DELIBERA
1) di confermare la propria adesione alla Commissione Paritetica fra Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e Corecom Emilia-Romagna prevista dall’art.11 della Convenzione per l’esercizio di
funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 10 luglio 2009 in attuazione dell’Accordo
Quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle
Regioni e delle Province Autonome;
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2) di designare quali rappresentanti del Corecom Emilia-Romagna presso la Commissione, la
Presidente Prof.ssa Giovanna Cosenza e la Dirigente del Servizio Diritti dei Cittadini Dott.ssa Rita
Filippini.
3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

La Presidente

Dott.ssa Rita Filippini

Prof.ssa Giovanna Cosenza
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