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LEGISLATURA

XI

Il giorno 07 ottobre 2021 si è riunito il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei
componenti:

STEFANO CUPPI

Presidente

ALFONSO UMBERTO CALABRESE

Vicepresidente

MARIA GIOVANNA ADDARIO

Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

OGGETTO: Accordo di collaborazione istituzionale fra il Corecom Emilia-Romagna e ANCI EmiliaRomagna finalizzato alla diffusione sul territorio regionale di postazioni di ConciliaWeb –
Indicazioni operative per il rinnovo degli Accordi attuativi di Accordi di collaborazione ex
art. 15 della Legge 241/90 con i Comuni di Cesena, Monterenzio, S. Agata Bolognese e con
l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

IL CORECOM EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
1) la legge 31 luglio 1997, n. 249 “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), quali organi funzionali dell’Autorità per
esigenze di decentramento sul territorio;
2) la legge regionale 31 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, “Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”;
3) 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;
4) la Convenzione per l’esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 28
dicembre 2017 dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dal Presidente della
Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Corecom Emilia-Romagna;
5) la deliberazione Corecom n. 206 del 28 dicembre 2020 recante "Convenzione per il conferimento e
la delega dell'esercizio delle funzioni ai Comitati regionali delle comunicazioni tra l'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna in
scadenza il 31 dicembre 2020: accettazione della proroga al 31 dicembre 2021";
Richiamata inoltre, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 04 febbraio 2021 recante:
“Approvazione piano della performance 2021-2023 e piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 20212023 della Direzione Generale - Assemblea Legislativa” ed in particolare il punto 2.2.3. “Accordi con
Enti locali per promuovere sportelli decentrati ConciliaWeb” dell’Allegato 1);
Vista la propria deliberazione n. 104 del 18.04.2019 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di
Accordo di collaborazione istituzionale fra il Corecom Emilia-Romagna e ANCI Emilia-Romagna
finalizzato alla diffusione sul territorio regionale di postazioni di ConciliaWeb", a seguito della quale, in
data 06/05/2019, è stato sottoscritto il relativo Accordo quadro, formalizzato agli atti con prot. n.
AL/2019/0010907, con decorrenza 06.05.19 - 05.05.22;
Dato atto che, in attuazione della deliberazione sopra citata, sono stati successivamente sottoscritti i
seguenti Accordi attuativi, nella forma di Accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge 241/90 tra il
Corecom Emilia-Romagna e i singoli enti locali in aderenza allo schema allegato al predetto Accordo
quadro:
-

Accordo tra il Corecom Emilia-Romagna e Comune di Cesena formalizzato agli atti con prot.
AL/2021/0000884 del 15/01/2021, avente durata 01.12.20 - 31.12.21;

-

Accordo tra Corecom Emilia-Romagna e Comune di Monterenzio, formalizzato agli atti con
prot. AL/2020/0018953 del 28/09/2020, avente durata 28.09.20 - 31.12.20, già rinnovato per
un anno con nota prot. AL/2020/23801 del 19.11.2020;

-

Accordo tra Corecom Emilia-Romagna e Comune di Sant’Agata Bolognese, formalizzato agli
atti con prot. AL/2020/0018954 del 28/09/2020, avente durata 28.09.20 - 31.12.20, già
rinnovato per un anno con nota prot. AL/2020/22191 del 02.11.2020;

-

Accordo tra Corecom Emilia-Romagna e Unione dei Comuni della Bassa Romagna, formalizzato
agli atti con prot. AL/2020/0018948 del 28/09/2020, avente durata 28.09.20 - 31.12.20, già
rinnovato per un anno con nota prot. AL/2020/22820 del 06.11.2020;

Considerato che alla Sezione 2, punto 2.1 della deliberazione Corecom n. 91 del 14 settembre 2021
recante “Programma delle attività del Corecom Emilia-Romagna per l’anno 2022”, è stato previsto il
rinnovo dell’Accordo di collaborazione del Corecom Emilia-Romagna con ANCI che sarà l’occasione per
individuare congiuntamente la migliore strategia ed i migliori target per implementare ulteriormente
il processo di diffusione degli sportelli decentrati territoriali, con uno stanziamento a bilancio sul
Capitolo U10406 “Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali” - comprendente anche la
realizzazione di altre attività - di complessivi Euro 60.000,00;
Tenuto conto che l’attuale numero di accessi agli sportelli decentrati ConciliaWeb risulta inferiore alle
aspettative ma si ritiene, nel contempo, che la positiva evoluzione della situazione pandemica potrà
consentire - unitamente ad una rinnovata pubblicizzazione dell’iniziativa nei territori di riferimento una maggiore operatività futura degli sportelli stessi a tutela degli utenti, con particolare riferimento
agli utenti deboli;
Confermata, pertanto, la volontà del Comitato di procedere - con le tempistiche necessarie a garantire
la continuità della collaborazione - al rinnovo dell’”Accordo di collaborazione istituzionale fra il
Corecom Emilia-Romagna e ANCI Emilia-Romagna finalizzato alla diffusione sul territorio regionale di
postazioni di ConciliaWeb”, in scadenza il 05.05.2022;
Vista la scadenza al 31.12.2021 dei sopra citati Accordi attuativi con i Comuni di Cesena, Monterenzio,
Sant’Agata Bolognese e Unione Comuni della Bassa Romagna, il Comitato stesso - per garantire la
prosecuzione del servizio offerto ai cittadini - con il presente atto dà mandato alla Dirigente del Servizio
Diritti dei Cittadini, dott.ssa Rita Filippini:
-

di provvedere a formalizzare i necessari atti dirigenziali, in cui saranno definite le azioni specifiche,
gli eventuali costi nonché le relative modalità di rendicontazione, sulla base dello schema-tipo di
Accordo attuativo allegato alla deliberazione Corecom n. 104/2019;

-

di procedere alla sottoscrizione di nuovi Accordi di Accordi di collaborazione ex art. 15 della Legge
241/90, in continuità con i precedenti, da stipulare con decorrenza 01.01.2022 con i
Comuni/Unioni sottoscrittori dei precedenti Accordi che avranno manifestato la volontà di
proseguire l’attività degli sportelli decentrati ConciliaWeb;

Richiamati:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “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 ss. mm. ii.;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 28 gennaio 2021 di approvazione del Piano dei
controlli di regolarità amministrativa in fase successiva - anno 2021;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 28 gennaio 2021 di approvazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna
(P.T.P.C.T. 2021-2023);
Richiamati inoltre:
- il d. lgs. 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 ss. mm. ii.;
- la l. r. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
Viste le seguenti deliberazioni dell’Assemblea legislativa:
- n. 105 del 27 febbraio 2013 di approvazione del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa per
l'amministrazione e la contabilità per quanto applicabile;
- n. 34 dell’11 dicembre 2020 “Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna per gli anni 2021-2022-2023 (Delibera dell’Ufficio di Presidenza in data 19 novembre
2020 n. 68)”;
- n. 49 del 20 luglio 2021 “Assestamento - Prima variazione generale al bilancio di previsione
dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per gli anni 2021-2022-2023 (Delibera dell'Ufficio di
Presidenza in data 8 luglio 2021, n. 34)”;
Viste, altresì:
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 16 dicembre 2020 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021-2022–2023”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 21/07/2021 recante “Approvazione
dell'aggiornamento al documento tecnico di accompagnamento al bilancio, in seguito all'assestamento
del bilancio di previsione finanziario dell'assemblea legislativa per gli anni 2021-2022-2023”;
- la determinazione n. 831 del 16 dicembre 2020 “Bilancio finanziario gestionale 2021-2022-2023 della
Direzione Generale – Assemblea legislativa”;
- la determinazione n. 466 del 22/07/2021 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale assestato
dell'Assemblea legislativa anni 2021-2022-2023”;
Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto;
A voti unanimi,
DELIBERA
a) di confermare la propria volontà a procedere - con le tempistiche necessarie a garantire la
continuità della collaborazione - al rinnovo dell’”Accordo di collaborazione istituzionale fra il
Corecom Emilia-Romagna e ANCI Emilia-Romagna finalizzato alla diffusione sul territorio regionale
di postazioni di ConciliaWeb” (cosiddetto Accordo quadro), in scadenza il 05.05.2022, come
previsto dalla deliberazione Corecom n. 91 del 14 settembre 2021 recante “Programma delle
attività del Corecom Emilia-Romagna per l’anno 2022” alla Sezione 2, punto 2.1;
b) di dare mandato alla Dirigente del Servizio Diritti dei Cittadini, dott.ssa Rita Filippini - vista la
scadenza al 31.12.2021 degli Accordi di collaborazione già citati con i Comuni di Cesena,
Monterenzio, Sant’Agata Bolognese e Unione Comuni della Bassa Romagna, ai fini di garantire la
prosecuzione del servizio offerto ai cittadini:
-

di provvedere a formalizzare i necessari atti dirigenziali, in cui saranno definite le azioni
specifiche, gli eventuali costi nonché le relative modalità di rendicontazione, sulla base
dello schema-tipo di Accordo attuativo allegato alla deliberazione Corecom n. 104/2019;

-

di procedere alla sottoscrizione di nuovi Accordi, in continuità con i precedenti, da
stipulare con decorrenza 01.01.2022 con i Comuni /Unioni sottoscrittori dei precedenti
Accordi che avranno manifestato la volontà di proseguire l’attività degli sportelli
decentrati ConciliaWeb;

c) di dare atto che le spese che si renderanno necessarie per la realizzazione delle attività e che
deriveranno dalla sottoscrizione dei suddetti Accordi attuativi , troveranno copertura finanziaria sul
Capitolo del bilancio dell’Assemblea legislativa regionale per l’anno 2022, U10406 “Trasferimenti
correnti ad Amministrazioni locali”, conformemente ed entro i limiti di quanto indicato nel
prospetto di fabbisogno finanziario allegato alla deliberazione Corecom n. 91/2021 di approvazione
del Programma di attività del Corecom per l’anno 2022;
d) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza e alla Direzione generale
dell’Assemblea legislativa in quanto assunto in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 04 febbraio 2021 recante: “Approvazione piano della performance
2021-2023 e piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021-2023 della Direzione Generale Assemblea Legislativa” e, in particolare, al punto 2.2.3. “Accordi con Enti locali per promuovere
sportelli decentrati ConciliaWeb” dell’Allegato 1);
e) di dare conoscenza della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito del Corecom sezione delibere e provvedimenti - assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

Il Presidente

Dott.ssa Rita Filippini

Dott. Stefano Cuppi

