Consiglio Regionale
della Calabria

DELIBERA N. 17 DEL 9 APRILE 2018

Oggetto: Organigramma struttura organizzativa del Co.Re.Com. . – Adeguamento alla
declaratoria delle funzioni.
IL COMITATO
VISTE:
la legge 31 luglio 1997 n. 249, recante “ Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
la legge Regionale 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato
regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.”, e sue successive modifiche ed integrazioni;
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, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n.
395/17/CONS;
la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni,
sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data
19/21 dicembre 2017;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e Servizi del Consiglio regionale,
approvato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001, e modificato
con deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 34 del 18 febbraio 2002;
il Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D. C. R. del
27 maggio 2005;
la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante:“ Regolamento interno di
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni;
la propria deliberazione n. 6 del 10 giugno 2009, recante: “Adozione nuova struttura
organica Co.Re.Com. Calabria e nuovo organigramma”;
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le deliberazioni n. 47 del 29 giugno 2009: “approvazione delibera Co.Re.Com., e n.
6 del 10 giugno 2009, recante “adozione nuova struttura organica Co.Re.Com. Calabria e
nuovo organigramma”, con cui l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria
ha approvato con modifiche la deliberazione da ultimo richiamata;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 11 del 16 marzo
2015, recante “riduzione organico della dirigenza in attuazione dell’art. 4, comma 1, del D. L.
6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, recante :
“ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la
funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”
la propria deliberazione n. 4 del 20 febbraio 2017, recante

“Ricognizione

Struttura del Co.Re.Com”;
le proprie precedenti deliberazioni in materia;
RILEVATO che il Segretariato Generale sta procedendo, così come indicato
dall’ufficio di Presidenza, ad una rivisitazione della “Declaratoria delle funzioni del
Segretariato Generale, della Direzione Generale, delle Aree Funzionali, dei Settori, e
degli Uffici della struttura burocratico – organizzativa del Consiglio regionale della
Calabria”;
PRESO ATTO che in base alla normativa vigente sono inserite nuove competenze
in materia di anticorruzione e trasparenza, e nuovi adempimenti in materia di ”Sistema di
misurazione e valutazione della performance” ;
PRESO ATTO altresì che il Ministero dello Sviluppo Economico ha avocato a sé
l’intero procedimento inerente la concessione dei contributi statali alle emittenti televisive
locali, previsti dalla Legge 448/1998;
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VISTO il verbale n. 9 dell’odierna seduta, nonché l’allegato “A” recante
“ORGANIGRAMMA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI”;
CONSIDERATO che occorre adeguare l’organigramma della Struttura sia ai fini
dell’adeguamento alla declaratoria sopra citata, sia ai recenti interventi organizzativi e
normativi anzi detti e che l’espunzione dei riquadri che indicano le “sezioni A – B – C” non
incide in alcun modo sulla funzionalità della struttura;

DELIBERA
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
Articolo1
È APPROVATO l’allegato organigramma della struttura organizzativa del
Co.Re.Com. che, contrassegnato con la lettera “A”, forma parte integrante del presenta atto,
che sostituisce quello approvato con la propria deliberazione n. 4 del 20 febbraio 2017;
Articolo2
Trasmettere, la presente deliberazione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.
Manda al dirigente della struttura per tutti gli altri, ulteriori adempimenti.
Reggio Calabria, 9 aprile 2018.
Il Presidente
F.to dott. Giuseppe ROTTA
Il Segretario
F.to Avv. Frank Mario SANTACROCE

visto: Il Direttore della struttura
F.to Rosario CARNEVALE, avvocato
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