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DELIBERA N. 33 DEL 18 LUGLIO 2019 
 

Oggetto: rimodulazione capitoli di spesa esercizio finanziario 2019, alimentati da contributi AgCom. – Avanzo 

vincolato 2018. 
 

ILCOMITATO 

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”;  
 

- 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; 

- 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 

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

- la deliberazione n. 40 del 25 settembre 2018 approvata nella 63^ Seduta del Consiglio regionale 

del 19 dicembre 2018 con Deliberazione n. 364 - Oggetto: Approvazione Programma delle 

attività per l'anno 2019, ai sensi dell’articolo 10, comma 1. della legge regionale 22 gennaio 2001, 

n. 2, unitamente al relativo fabbisogno finanziario; 
 

DATO ATTO della nota n. 16053 del 28 maggio 2019, a firma del Direttore di questa Struttura, 

diretta al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, con cui gli si chiede, tra l’atro, l’utilizzo 

dell’avanzo vincolato, da intendersi qui letteralmente e integralmente ritrascritta; 
 

PRESO ATTO delle note n. 12072 del 17 aprile 2019 e n. 17323 del 10 giugno 2019, con cui il 
Settore Bilancio e Ragioneria comunica l’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario 
2018 - alla data del 10 giugno 2019 – per un importo di € 615.442,25; 

 

LETTA la nota prot. n. 20497 dell’11 luglio 2019, con cui il Settore Bilancio e Ragioneria, con 

nota a firma del Dirigente, ha comunicato: “si segnala che la lettera L dell’allegato, per come 

descritta, riguarderebbe uscite in conto capitale; pertanto non gestibili per spese riguardanti accordi, 

convenzioni, borse di studio, etc” ; 

UDITA la proposta del Direttore della Struttura in ordine all’istituendo nuovo capitolo, da 

denominare, per come suggerito dal Settore Bilancio e Ragioneria: “spese per accordi, progetti, 

borse di studio ecc, ecc con Enti pubblici, Università e altre pubbliche amministrazioni”; 
 

PRESO ATTO dei propri verbali n. 15 del 28 maggio 2018 e n. 16 del 6 giugno 2018, n. 17 del 21 
giugno 2019 e n. 18 del 26 giugno 2019 e n. 20 dell’8 luglio 2019 e n. 21 dell’odierna seduta del 
Comitato; 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjPlKD7nKnJAhXKOxoKHRrUAqAQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Simboli_della_Calabria&psig=AFQjCNGVNDrodtcHBN3FHHzUoIHTmUcjIg&ust=1448460086876886
http://corecom.consrc.it/upload/corecom/news/DELIBERA%20N.%2040%20DEL%2025%20SETTEMBRE%2020182.pdf
http://corecom.consrc.it/upload/corecom/news/DELIBERA%20N.%2040%20DEL%2025%20SETTEMBRE%2020182.pdf
http://corecom.consrc.it/upload/corecom/news/DELIBERA%20N.%2040%20DEL%2025%20SETTEMBRE%2020182.pdf
http://corecom.consrc.it/upload/corecom/news/DELIBERA%20N.%2040%20DEL%2025%20SETTEMBRE%2020182.pdf


 

Consiglio regionale 
della Calabria                                                                           

 

Palazzo Campanella –  Via C. Portanova – 89124  Reggio Calabria 
Tel. 0965/814984 – Fax 0965/810301 - e mail: corecom.cal@consrc.it – PEC: corecom.cal@pec.consrc.it 

DELIBERA N. 33 DEL 18 LUGLIO 2019 
 
 
RITENUTO, alla luce di tutte le attività in essere e a divenire che occorre rimodulare i capitoli di 

bilancio di competenza di questo Co.Re.Com.; 
 

CONSIDERATO che la predetta rimodulazione consente di portare a conclusione le attività 

programmate da questo Comitato per l’anno 2018 ed eventualmente, se del caso, in base alle vigenti 

norme amministrativo/contabili, a riconsiderarle per l’attività programmatoria per l’anno 2019; 
  

Tutto ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato: 
 

Articolo 1 
 

è approvata la rimodulazione dei capitoli di competenza di questo 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, 18 luglio 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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CO.RE.COM. CALABRIA 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018 

(si riferisce all’esercizio delle funzioni delegate) 
 

Allegato “A” versione del 18 luglio 2019 
 

 

 
Descrizione 

Assegnazione residui 
In sostituzione della 

precedente previsione 
Capitoli 

A 
"Indennità di missione e di trasferta del personale assegnato presso il 
Co.Re.Com. Calabria" 

€ 50.000,00 41185 

B "Spese per utenze monitoraggio da e per postazioni remote" € 10.000,00 92521 

C 
"Risoluzione delle controversie, contributo forfettario agli Enti locali per il 
servizio di videoconferenza e piattaforma ConciliaWeb" 

€ 21.000,00 92523 

D 
"Spese per acquisto di hardware, strumentazione per videoconferenze, 
manutenzione e rinnovo strumentazione sala videoconferenze Co.Re.Com." 

€ 12.000,00 92326 

E "Spese per pubblicità istituzionale e Piano di comunicazione istituzionale" € 10.000,00 92527 

F 
"Spese per restyling sito, certificazione di qualità, numero verde, 
collaborazione con Enti e Istituzioni, potenziamento sistemi software e 
hardware e affini (accordi di programma, convenzioni, forum, stages, ecc.) 

€ 5.000,00 92528 

G 

" Contributi ad Associazioni, cooperative, enti privati e pubblici ecc. per progetti 
a tutela dell'utenza con particolare riferimento ai minori: Web Reputation, Web 
Education, Fake News, ecc; LIS, (convegni, seminari, forum, progetti scuola, 
incontri, ecc.)" 

€ 230.847,06 92529 

H "Spesa per progetto obiettivo (incentivi) dipendenti Co.Re.Com. Calabria" € 50.000,00 92531 

I 

"Spese per (divulgazione attività di Web conciliazione, piattaforma 
ConcilaWeb), attività convegnistica in materia di (conciliazione e definizione 
delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettronica e attività 
affini) (convegni, formazione, forum, incontri, ecc.) 
Da riformulare: 
“spese per attività convegnistica in materia delle funzioni delegate dall’AgCom 
(convegni, Forum, incontri Work Shop, ecc.) 

€ 31.595,19 92532 

L 
"Spese per reingegnerizzazione software di monitoraggio dei palinsesti 
radiotelevisivi locali: minutaggio e analisi della comunicazione ai sensi della 
normativa vigente in materia e in adempimento alla delega AgCom" 

€ 0.00 92533 

M 
"Spese per la reingegnerizzazione dell'hardware per la registrazione H 24 dei 
flussi audio-video relativi ai palinsesti delle emittenti radiotelevisive locali ai 
sensi della normativa vigente in materia e in adempimento alla delega AgCom" 

€ 50.000,00 92534 

N Spese formazione personale Co.Re.Com. per attività delegate dall'AgCom € 0.00 92535 

O 
Spese di manutenzione corrente dei sistemi di registrazione Software e 
hardware 

€ 20.000,00 92536 

P 
Spese per accordi, progetti, borse di studio ecc, con Enti pubblici, 
Università e altre Pubbliche Amministrazioni 

€ 125.000,00 
nuovo 

capitolo 

 IMPORTO TOTALE € 615.442,25  
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