
  

Deliberazione n. 54 del 6 dicembre 2021  
 

Oggetto: Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra Autorità per le garanzie nelle  

comunicazioni, Consiglio regionale della Sardegna e Comitato regionale per le comunicazioni della 
Regione Autonoma della Sardegna - Accettazione ulteriore proroga al 31 dicembre 2022  
 
Il giorno 6 dicembre 2021, alle ore 16, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Comitato 
regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna nelle persone dei signori:  
  

      presente  assente  

GRAZIANO CESARACCIO    Componente con funzioni vicarie del Presidente  X    

ALESSANDRO BALZANI  Componente  X    

MARIA STELLA LOCCI        Componente  X    

SERGIO NUVOLI  Componente  X    

 

Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 “Istituzione del 
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com) della Regione Autonoma della Sardegna”, il 
componente più anziano, Graziano Cesaraccio.  

Svolge le funzioni di segretario, la dott.ssa Noemi Atzei.  

IL COMITATO  

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, di seguito denominata 
Agcom o Autorità, e in particolare l’articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le 
comunicazioni (di seguito denominati Corecom), funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di 
decentramento sul territorio;  

VISTA la l.r. 28 luglio 2008, n. 11, recante “Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni 
(CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna “e sue successive modifiche e integrazioni, con la 
quale è stato istituito, in attuazione dell’art. 1, comma 13, della legge 249/97, il Corecom Sardegna, quale 
organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oltre che organo di consulenza, di 
gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni;  

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";  

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e 
radiofonici”;  



VISTA la delibera dell’Autorità n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Indirizzi generali relativi ai  
Comitati regionali per le comunicazioni”;   

VISTA la delibera dell’Autorità n. 53/99/CONS recante “Regolamento per la definizione delle materie 
delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni” e, in particolare, l'art. 2, secondo cui l’esercizio  

 
delle funzioni dell’Autorità sono delegate ai Corecom mediante la stipula di apposite convenzioni;  

CONSIDERATO che il Corecom svolge funzioni proprie assegnate dal legislatore regionale ed esercita le 
funzioni delegate conferite dalla suddetta Autorità;   

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra 
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate 
ai Comitati regionali per le comunicazioni”;  

VISTA la delibera n. 463/17/CONS, del 5 dicembre 2017, recante “Approvazione modello di Convenzione 
per il conferimento e l’esercizio della delega di funzione ai Comitati regionali per le comunicazioni”;  

RICHIAMATO 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, di seguito denominato Accordo Quadro 2018, conforme al testo approvato 
dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;   

ATTESO che costituisce oggetto dell’Accordo Quadro l’esercizio delle funzioni delegate in tema di 
comunicazioni, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità;   

CONSIDERATO che la delega delle funzioni avviene mediante la stipula di apposite convenzioni bilaterali 
tra l’Autorità e le Regioni, che richiamano il suddetto Accordo Quadro nel rispetto della normativa 
vigente;  

RICHIAMATA la Convenzione concernente l'attuazione dell’esercizio della delega delle funzioni 
sottoscritta nel marzo 2018 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e 
dal Presidente del Corecom della Regione Autonoma della Sardegna;   

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 683/20/CONS, approvata il 17 dicembre 2020, recante 
“Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la 
Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio 
delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”;   

VISTI, inoltre, i provvedimenti con i quali, ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11/2008, il Presidente della Regione 
Autonoma della Sardegna (Decreto Presidenziale n. 7 del 20 gennaio 2021), il Presidente del Consiglio 
regionale (Deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 112 del 8 gennaio 2021) e il Corecom Sardegna 
(Deliberazione n. 1 del 8 gennaio 2021), hanno accettato, ciascuno per quanto di competenza, la proroga 
di un anno, fino al 31 dicembre 2021, della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Consiglio regionale della Sardegna e Comitato regionale 
per le comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna;  

PRESO ATTO della nota congiunta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della 
Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, del 4 
novembre 2021, con la quale le predette Conferenze hanno proposto all’AGCOM di dar corso ad 
un’ulteriore proroga di un anno dell’Accordo quadro;   



CONSIDERATO che l’Agcom ha condiviso le motivazioni della proposta formulata dalle Conferenze, in 
particolare, per tenere conto delle esigenze di revisione di alcuni aspetti procedurali legati alla 
governance delle deleghe, dell’armonizzazione dei servizi resi, dell’efficientamento dell’utilizzo delle 
risorse, della valorizzazione di possibili ulteriori deleghe in linea con l’evoluzione del quadro normativo 
europeo e domestico, anche mediante l’individuazione di un tavolo tecnico “Autorità – Conferenze”;   

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 374/21/CONS, approvata il 18 novembre 2021, recante 
“Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la 
Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio 
delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni “con la 
quale l’Autorità, d’intesa con le Conferenze ha disposto l’ulteriore proroga di un anno dell’Accordo 
Quadro e delle Convenzioni attuative, concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom,  in 
scadenza al 31 dicembre 2021;  

TENUTO CONTO della nota del 1 dicembre 2021, con la quale il Vicesegretario Generale dell’Agcom, ha 
trasmesso, per i seguiti di competenza, la delibera n. 374/21/CONS, del 18 novembre 2021, recante 
“Proroga dell’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la 
Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio 
delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”;  

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 4 della l.r. 11/2008 e s.m.i., il quale prevede che l’esercizio delle 
funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente 
dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, e dal 
presidente del CORECOM, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse 
finanziarie assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio;  

RITENUTO, di accettare, per quanto di competenza, la suddetta ulteriore proroga di un anno della 
Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità al Corecom della Regione Autonoma 
della Sardegna, sottoscritta dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e 
dal Presidente del Corecom della Regione Autonoma della Sardegna nel marzo 2018 e  in scadenza il 31 
dicembre 2021;  

Tutto ciò premesso, per le motivazioni riportate, il Comitato all’unanimità,  

DELIBERA  

1) di prendere atto della delibera n. 374/21/CONS, approvata il 18 novembre 2021, con la quale il 
Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone l’ulteriore proroga di un anno, 
fino al 31 dicembre 2022, dell’Accordo Quadro 2018 tra l’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza dei 
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome concernente 
l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom, nonché delle Convenzioni tra l’Autorità e i 
Corecom, in scadenza il 31 dicembre 2021;   

2) di accettare, per quanto di competenza, la suddetta ulteriore proroga di un anno della 
Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate al Corecom della Regione Autonoma della 
Sardegna, sottoscritta dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio 
regionale e dal Presidente del Corecom della Regione Autonoma della Sardegna nel marzo 2018 
e in scadenza il 31 dicembre 2021;  



3) di comunicare all’Autorità la presente deliberazione di accettazione della proroga di un anno 
della Convenzione;  

4) di trasmettere altresì al Presidente dell’Assemblea Legislativa e al Presidente della Giunta 
Regionale il presente atto per le determinazioni di competenza;   

5) di trasmettere il presente provvedimento al settore economico/finanziario del Consiglio 
regionale, per quanto concerne gli aspetti di natura contabile.  

 Il segretario   Il componente con funzioni 
   vicarie del Presidente  
                  dott.ssa Noemi Atzei            dott. Graziano Cesaraccio  

    
  


