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Il giorno 09 dicembre 2021 si è riunito - in collegamento telematico ai sensi dell’art. 7, co. 1 del
Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento interno del Corecom approvato con
deliberazione n. 321 del 18/10/2018 - il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei
componenti:

Presidente
Vicepresidente
Componente

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

OGGETTO: 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 2021: accettazione della proroga
al 31 dicembre 2022.
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STEFANO CUPPI
ALFONSO UMBERTO CALABRESE
MARIA GIOVANNA ADDARIO

IL CORECOM DELL’EMILIA-ROMAGNA
Viste:
•
la Legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di
seguito denominata: Autorità) e, in particolare, l’articolo 1, comma 13, che concerne i Comitati
regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento
sul territorio;
•
la Legge Regionale 30 gennaio 2001, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante
“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (di seguito
denominato: CORECOM)”;
Visti altresì:
-

il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici”;
Viste le seguenti delibere dell’Autorità:
la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Indirizzi generali relativi ai Corecom”;

la delibera n. 53/99/CONS recante “Regolamento per la definizione delle materie delegabili ai
Comitati regionali per le comunicazioni” e, in particolare, l'art. 2, secondo cui le funzioni dell’Autorità
sono delegate ai Corecom mediante la stipula di apposite convenzioni;
la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni
delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;
la delibera n. 463/17/CONS, del 5 dicembre 2017, recante “Approvazione modello di
Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzione ai Comitati regionali per le
comunicazioni”;
Richiamati:
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;
la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali
per le Comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017 dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Comitato
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-

regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna, che individua le funzioni delegate dall’Autorità al
CORECOM;
Dato atto che la suddetta Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2017 ed originariamente in
scadenza il 31 dicembre 2020 è stata prorogata al 31 dicembre 2021 a seguito della delibera AGCOM
n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020, recante “Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità, la
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Assemblee Legislative delle
Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com.
nonché proroga delle relative Convenzioni”, cui hanno fatto seguito le delibere di presa d’atto e
accettazione della proroga del Corecom e della Giunta regionale approvate entrambe in data 28
dicembre 2020, e comunicate ad AGCOM mediante invio dalla casella PEC Corecom alla casella di posta
elettronica certificata AGCOM agcom@cert.agcom.it in data 30 dicembre 2020;

Vista la delibera AGCOM n. 374/21/CONS approvata il 18 novembre 2021, recante “Proroga
dell’Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e
province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle
province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le
comunicazioni e delle relative Convenzioni”;
Vista altresì la lettera di trasmissione della suddetta delibera (prot. n. 01/12/2021.0027234.E del
1/12/2021) che demanda al Presidente del Corecom di attivarsi “per il seguito di competenza”;
Dato atto che la proroga, come specificato nella delibera di AGCOM, è motivata in particolare dalla
volontà di “tenere conto delle esigenze di revisione di alcuni aspetti procedurali legati alla governance
delle deleghe, dell’armonizzazione dei servizi resi, dell’efficientamento dell’utilizzo delle risorse, della
valorizzazione di possibili ulteriori deleghe in linea con l’evoluzione del quadro normativo europeo e
domestico, anche mediante l’individuazione di un tavolo tecnico “Autorità – Conferenze”;
Richiamato il comma 4 dell'art. 14 della L.R. 1/2001, il quale prevede "che l'esercizio delle funzioni
delegate è subordinato 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";
Considerato che, in base alla norma suddetta la convenzione da prorogare, in scadenza il 31.12.2021,
era stata sottoscritta in data 28 dicembre 2017 oltre che dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni, anche dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Comitato
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Richiamata la nota del 29 novembre 2021, protocollo AGCOM 0466415, indirizzata al Coordinatore
della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e
al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con la quale il Presidente di
AGCOM ha comunicato di avere condiviso la proposta da loro ricevuta di ulteriore proroga di un anno,
fino al 31 dicembre 2022 della Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2017, e di avere
conseguentemente deliberato la suddetta proroga nella riunione del Consiglio AGCOM del 18
novembre 2021 ;

regionale per le comunicazioni Emilia-Romagna, ed è pertanto necessario accettare la proroga della
scadenza della convenzione stessa al 31 dicembre 2022;
Visto il “Regolamento interno per l’organizzazione e il funzionamento del Co.re.com.”, approvato con
delibera n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008 e modificato da ultimo con delibera n. 321 del 18 ottobre
2018;
Evidenziata l’urgenza di provvedere poiché la convenzione da prorogare è prossima a scadere il 31
dicembre 2021 ed è necessario assicurare continuità nell’esercizio delle funzioni delegate;
Dato atto, infine, della regolarità amministrativa del presente atto;
Su proposta del Presidente,
A voti unanimi e palesi
DELIBERA

2)
di accettare la suddetta proroga di un anno della Convenzione per l’esercizio delle funzioni
delegate dall’Autorità al Corecom Emilia-Romagna, sottoscritta tra l’Autorità medesima, il Corecom
Emilia-Romagna ed il Presidente della Regione il 28 dicembre 2017, in scadenza al 31 dicembre 2020,
e già prorogata al 31 dicembre 2021;
3)
di comunicare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la presente deliberazione di
accettazione della proroga della Convenzione;
4)
di trasmettere altresì alla Presidente dell’Assemblea Legislativa e al Presidente della Giunta
Regionale il presente atto per le determinazioni di competenza;
5)
di trasmettere il presente provvedimento al competente Servizio Funzionamento e Gestione
dell’Assemblea Legislativa per quanto concerne gli aspetti contabili di competenza.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

Il Presidente

dott.ssa Rita Filippini

dott. Stefano Cuppi
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1)
di prendere atto della delibera n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021 dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni che dispone di prorogare per un anno, fino al 31 dicembre 2022, le
Convenzioni tra l’Autorità e i CO.RE.COM., in scadenza al 31 dicembre 2021;

