Consiglio regionale
della Calabria
DELIBERA N. 28 DEL 31 maggio 2019
Oggetto: delibera n. 1 del 22 gennaio 2019 – annullamento avvio progetto “GENERAZIONE WEB 2.0,
proposto da CONF. I. A. L.” – (Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori)
IL COMITATO
VISTI:
-

la legge 31 luglio 1997 n. 249 recante: "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

-

legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

-

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com." e 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 ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

-

il proprio atto deliberativo n. 1 del 22 gennaio 2019, da intendersi qui letteralmente ed integralmente
ritrascritto;
DATO ATTO dei verbali tutti richiamati nell'anzidetto atto deliberativo nonché del verbale n. 2 del 22
gennaio 2019 e quello dell'odierna seduta, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo, e che qui si intendono integralmente ritrascritti, nella parte afferente al progetto indicato in
oggetto;
LETTO le proprie note: prot. n. 2161 del 22 gennaio 2019 e n. 12509 del 26 aprile 2019;
RILEVATO che la CONF. I. A. L. , nonostante il lungo tempo decorso, non ha avviato il progetto e,
comunque sia, non ne ha dato sinora comunicazione;
CONSIDERATO che nonostante le note dell‟ufficio sopra richiamate e inviate alla CONF. I. A. L., questi
non ha dato corso all'avvio del progetto, andando oltre ogni ragionevole tempo di attesa e quindi
rendendo inutile lo scopo dello stesso progetto;
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:
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Consiglio regionale
della Calabria
DELIBERA N. 28 DEL 31 maggio 2019
Articolo 1
è annullato il punto in cui si dispone l‟avvio del progetto “GENERAZIONE WEB 2.0, proposto da CONF.
I. A. L.” (Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori) a suo tempo disposto con proprio atto
deliberativo n. 1 del 22 gennaio 2019;
Articolo 2
pubblicare il presente atto deliberativo nel sito Web istituzionale del Co.Re.Com. .
Si demanda all'ufficio la comunicazione dell'odierna decisione alla CONF. I. A. L. – (Confederazione
Italiana Autonoma Lavoratori).
Reggio Calabria, 31 maggio 2019.

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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