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Oggetto: rimodulazione capitoli di spesa esercizio finanziario 20'18, alimentati
da contributi AgCom.
bilancio.

-

Variazione di

ILCOMITATO
VISTI:

- la legge 31 luglio 1997, n.

249 recante: "lstituzione dell'Autorità per

Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo,,;

-

le

Garanzie nelle

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2OO1 , n. 2, "lstituzione e funzionamento
del Comitato
regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com." e suocessive modifiche ed integrazioni
;

-

l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni
e delle
Province autonome e la Confercnza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e
delle Province autonome, conforme altesto approvato dall'Autorità con delibera n. 3g5/17lcoNS;

-

la Convenzione per I'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

-

la delibera n. 25 del 12 settembre 2017, recante ad oggetto: "Approvazione programma delle
attività per l'anno 2018", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio

2017;

2001. nr. 2, unitamente al relativo fabbisogno finanziario;

-

la delibera n. 29 del 28 dicembre 2017, recante: 45^ seduta del Consiglio regionale del

19

dicembre 2OlT. "approvazione provvedimento amministrativo n. 1E6/lO "programma delle attività
per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio2OOl.
nr.2,,,
adeguamento alle modifiche delle tabelle;
DATO ATTO della nota n. 13544 del 16 marzo 2018, a firma del direttore di questa Struttura, diretta
al segretario Generale del Consiglio regionale e al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, con
cui si chiede loro l'utilizzo dell'avanzo vincolato, da intendersi qui letteralmente e integralmente
ritrascritta;
LETTA la nota 22716 del 16 maggio 2018, con cui il Settore Bilancio e Ragioneria, ha trasmesso il
prospetto relativo alla situazione contabile dei capitoli di competenza del Co.Re.Com. e,
contestualmente, dà atto che "con la deliberazione consiliare n.300 del 10 maggio 201g, di
approvazione del riaccedamento ordinario dei residui del Consiglio regionale al 31 dicembre 2017,le
economie vincolate derivanti dai trasferimenti ricevuti dall'AgCom negli anni scorsi sono stai
quantificati in € 643.376,99":
PRESO ATTO dei propri verbali n. 15 del 28 maggio 2018 e n. 16 det 6 giugno 2OjB,

RITENUTO, alla luce di tutte le attività in essere e a divenire che occorre rimodulare
bilancio di competenza di questo Co.Re.Com

i capitoli

di

;

la predetta rimodulazione consente cJi po(are a conclusione le attività
programmate da questo Comitato per l'anno 2018 ed eventualmente, se del caso, in base alle viqenti
norme amministrativo/contabili, a riconsiderarle per l'attività programmatoria per l'anno 21jg.
CONSIDERATO che
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Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integrarmente
riportato:

Articolo I
è approvata la rimodulazione dei capítoli di competenzadiquesto
co.Re.com., secondo l,unito
prospetto che, contrassegnato con la lettera "A", forma parte
integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;

Articolo

2

proporre al competente Settore Bilancio e ragioneria
del Consiglio regionale, la variazione di bilancio
come dall'unito allegato "A,,;

Articolo

3

Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale
del Co.Re.Com.
Demanda al dirigente della struttura tutti gli atti consequenziali.

Reggio Calabria, 6 luglio 20lg
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Go.Re.Com. Galabria
Rimodurazione capitoti dí spesa esercizìo finanziario 201 g
somme Disponibiri: Euro 643.376,gg, giusta nota proc. n.22716
der,r6.0s.201g
te dall,Ag.Com.

allegato "A"
Capitoli

Art,

Descrizione
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Nuova Previsione

0er personale assegnato presso il

41185

185

92520

520

Spese per la risoluzione di controversie - incarichi esterni

92521

521

"Spese per utenze monitoraggio da e per postazíoni
remote

92523

523

"Risoluzione delle controversie, contributo forfettario
agll enti locali per
servizio di videoconferenza e piattaforma conciliaweb"

92526

526

ùpese per acqursto di hardware, strumentazione per videoconferenze,
manutenzionee rinnovo strumentazione sala videoconferenze
Co.Re.Com. "

92527

527 "spese per pubblícità istituzionale e piano di comunicazione
istituzionale"

92528

528

Co.Re.Com. Calabria,,

€ 38.527,94
,,

€ 9.000,00
,,

€ 35.000,00
il

"Spese per restyling sito, certificazione di qualita, numero veroe.
collaborazione con Enti e lstituzioni, potenziamento sistemi software
e
nardware e affini (accordi di programma, convenzioni, forum, stages,
ecc.)

€ 36.000,00

€ 50.000,00

€ 15.000,00

€ 30.000,00

uonînoutr ad associazioni, cooperative,enti privati e pubblici ecc. per
progetti a tutela dell'utenza con particolare riferimento ai minori:
we'b
reputation, web education, fake news, ecc; LlS, (convegni, seminari,
forum, progetti scuola, incontri, ecc.)"

€ 159.849,05

"spesa per progetto obiettivo (incentivi) dipendenti co.Re.com. calabria',

€ 50.000,00

"Spese per
concilaweb,
delle contro

€ 30.000,00

rma
e definizione

ttronica e

attività affin

r reingegnerizzazione sotfware di monitoraggio dei parinsesti
sivi locali: minutaggio e anarisi deila comunicazione ai sensi
ativa vigente in materia e in adempimento alla delega AgCom,

"9p9r" per la reingegnerizzazione deil'hardware per la registrazione H2
dei flussi audio-video relativi ai palinsesti delle emittenti radiote|:visive
locali ai sensi della normativa vigente in materia e in adempimento alla
delega AgCom"
Spese formazione personale Co.Re.Com. per attività delegate
dall'AgCom

spese di manutenzione corrente dei sistemi di registrazione sotfware e
hardware

TOTALE

€ 70.000,00

€ 70.000,00

€ 20.000,00
€ 30.000.00
€ 643.376,99

