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Il Tavolo tecnico dei Dirigenti/Segretari Corecom nel corso delle riunioni convocate a Roma 

presso la sede della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province 

Autonome in data 5 e 6 marzo u.s. ha esaminato - con i rispettivi Gruppi di lavoro - lo 

stato dei lavori circa la redazione di una Convenzione da stipulare tra i Corecom e il 

Ministero dello Sviluppo Economico per l’esercizio della funzione delegata in tema di 

predisposizione delle graduatoria per la ripartizione annuale dei contributi statali a favore 

dell’emittenza televisiva locale e le risultanze derivanti da una prima analisi sulla tipologia 

delle istanze da inserire nel progetto Online Dispute Resolution che il Tavolo tecnico sta 

portando avanti in collaborazione con la Direzione Tutela del Consumatore dell’AgCom. 

Successivamente sono state affrontate alcune problematiche di natura applicativa circa 

l’istruttoria – ancora in corso presso alcuni Corecom – per la redazione della graduatoria 

finalizzata all’erogazione dei contributi 2014 all’emittenza televisiva locale. 

La riunione è proseguita con un approfondito esame dei processi comuni a tutti i Corecom 

da inserire all’interno del programma per la prevenzione e repressione della corruzione e 

illegalità nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012). Su questo aspetto, sentita la 

responsabile del gruppo di lavoro istituito presso la Conferenza delle Assemblee regionali, 

verrà a breve programmato un incontro con i responsabili della prevenzione e trasparenza 

dei Consigli regionali al fine di coordinare la suddetta pianificazione. 

Il Tavolo tecnico ha infine deciso di sollecitare la competente Direzione dell’AgCom affinché 

venga fornita una risposta i tempi brevi ai quesiti a suo tempo formulati in merito 

all’applicazione del nuovo regolamento in materia di sanzioni amministrative con 

particolare riferimento all’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni 

radiotelevisive in ambito locale. 
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