
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 
SETTORE Co.Re.Com. Calabria 

 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO  

Che l’articolo 1, comma 13, della Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, disciplina i 

Comitati regionali per le comunicazioni, “funzionalmente organi” dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni per le esigenze di decentramento sul territorio; 

Che la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, istitutiva del Co.Re.Com. Calabria prevede, oltre all’esercizio 

delle funzioni proprie conferite dalla legislazione statale e regionale, anche l’esercizio di attività delegate 

dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della Legge 

n. 249/1997, mediante la stipula di apposite Convenzioni, nelle quali sono specificate le singole funzioni 

delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse; 

Che l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 

Province autonome è stato sottoscritto in data 28 novembre 2017, e prorogato, come da delibera Agcom 

n. 347/21/CONS del 18 novembre 2021, sino al 31 dicembre 2022; 

Che la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com, è stata sottoscritta in data 19-21 dicembre 2017, e 

prorogata, come da delibera Agcom n. 347/21/CONS del 18 novembre 2021, sino al 31 dicembre 2022; 

CONSIDERATO che il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, con documento interno n. 1794 del 31 

marzo 2022, ha comunicato la ricezione della carta contabile n. 67 del 23 marzo 2022 da parte dell’AgCom, 

a titolo di saldo del contributo finanziario relativo all’esercizio 2021; 

RICHIAMATO l’art. 32 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale, 

che regolamenta il procedimento di accertamento delle entrate del Consiglio regionale, ai sensi del 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 

118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 

- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

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

regionale per le Comunicazioni – Corecom”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, così come modificata con la 

OGGETTO: Accertamento somme attribuite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a 

titolo di saldo del contributo finanziario per l’esercizio 2021. 
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Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 

del 26 giugno 2020; 

- la legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, recante: “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, e, in particolare, gli artt. 5 e 9; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata 

la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, così come modificata con la deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 

modificata con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato conferito 

allo scrivente l’incarico di Dirigente del Co.Re.Com. Calabria - Settore Assistenza Organi Istituzionali 

- Affari Generali e Legali Calabria; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024; 

RITENUTO di dover procedere all’accertamento delle somme attribuite dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni a titolo di saldo del contributo finanziario per l’esercizio 2021; 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato,                       

  D E T E R M I N A  

- di accertare la somma di € 69.264,09 (euro sessantanovemiladuecentosessantaquattro/09) 

imputandola al Titolo 02 Tipologia 101 Categoria 01 Capitolo E02040 - P.d.C. 2.01.01.01.010 - del 

bilancio 2022-2024 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2022; 

- di autorizzare il Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ad introitare la summenzionata somma; 

- di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e al 

dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

                                               

                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                          Dott. Maurizio PRIOLO 
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