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DELIBERA N. 6 DELL’ 8 FEBBRAIO 2023 

 

Oggetto: Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra il Co.Re.Com. Calabria e la RAI 

Sede Regionale per la Calabria 

IL COMITATO  

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: “lstituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle 

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

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato 

regionale per le Comunicazioni-CORECOM”; 

VISTO il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le 

comunicazioni, approvato con propria delibera del 10 giugno 2009, n. 5; 

VISTO 1'Accordo-Quadro del 14 dicembre 2022 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 che individua i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in 

tema di comunicazioni, e prefigura il contenuto delle singole convenzioni tra la stessa Autorità e gli 

Organismi competenti come individuati dalle leggi regionali, conforme al testo approvato dall’Autorità 

con delibera n. 427/22/CONS; 

DATO ATTO che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, 

regolamenta la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere fra loro accordi per 

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

RITENUTO di definire la collaborazione ed i reciproci impegni attraverso la sottoscrizione di un 

Protocollo d’intesa; 

VISTO lo schema di Protocollo di intesa allegato; 

PRESO ATTO che il Protocollo di intesa non comporta impegni di spesa e che eventuali iniziative 

e progetti saranno approvati con apposite deliberazioni del Comitato; 

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

Per quanto sopra esposto che qui si intente integralmente riportato: 
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Articolo 1 

 

di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra il CORECOM e la RAI Sede Regionale per la 

Calabria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

Articolo 2 

 

di trasmettere copia della presente deliberazione alla Rai Sede Regionale per la Calabria per gli 

adempimenti di competenza; 

Articolo 3 

 

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa e ad apportare le eventuali 

modifiche formali al testo dello schema del Protocollo di intesa approvato. 

Manda all’Ufficio per tutti gli atti conseguenziali, compresa la pubblicazione del presente atto 

deliberativo, del Protocollo d’intesa e del Vademecum 2023 nel sito web istituzionale del 

Co.Re.Com. 

Reggio Calabria, 08 febbraio 2023 

 
Il Segretario del Co.Re.Com.                                 Il Presidente del Co.Re.Com. 
        F.to Pasquale Petrolo                                                 F.to Fulvio Scarpino 
 

 

Visto: il Direttore della Struttura 
        F.to Dott. Maurizio Priolo 
 


