Deliberazione n 19 del 10 maggio 2021
Oggetto: Approvazione del resoconto sull'attività svolta dal CORECOM Sardegna nell'anno 2020, ai
sensi dell’art. 14, comma 3 lettera b), della legge regionale n. 11/2008.

Il giorno 10 maggio 2021, alle ore 10 e 30, mediante collegamento in videoconferenza, si è
riunito il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna
nelle persone dei signori:
presente
LUISA ANNA RONCHI

Presidente

X

ALESSANDRO BALZANI

Componente

X

GRAZIANO CESARACCIO

Componente

X

MARIA STELLA LOCCI

Componente

X

SERGIO NUVOLI

Componente

X

Assente

Presiede la seduta la Presidente Luisa Anna Ronchi ed assiste, con funzioni di segretario
verbalizzante, la dott.ssa Noemi Atzei.
IL COMITATO

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, e le sue successive modifiche e integrazioni, recante
“Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati
Regionali per le Comunicazioni (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” ed in particolare l’art. 14 comma 3 che stabilisce
che entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità un
resoconto sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla gestione della propria dotazione finanziaria
che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale;
VISTO 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;
VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 27/03/2018 dal
Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della
Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal

Presidente del Corecom Sardegna, con scadenza il 31/12/2020;
VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità n. 683/20/CONS, approvata il 17 dicembre 2020
con la quale l’Agcom, considerata l’imminenza della scadenza, ha proposto la proroga della
Convenzione e dell’Accordo quadro per un solo anno e dunque fino al 31/12/2021;
VISTA la delibera n. 1 del Corecom del 8 gennaio 2021 concernente Accettazione proroga al 31
dicembre 2021 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 dell’attività svolta, nell’anno 2020, dal Comitato e dalla struttura amministrativa
di supporto per l’attuazione degli obiettivi previsti dal Programma di attività 2020;
VISTO il Resoconto dell’attività allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
A maggioranza, con l’astensione di G. Cesaraccio
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art 14 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11, recante “Istituzione
del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) della Regione Autonoma della Sardegna)”,
e sue successive modifiche ed integrazioni, il Resoconto sull'attività svolta dal CORECOM
Sardegna nell'anno 2020, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e all’Assemblea legislativa regionale;
3) di procedere alla pubblicazione del resoconto sull'attività svolta dal CORECOM Sardegna
nell’anno 2020 sul sito web del Corecom.

Il segretario verbalizzante

La Presidente

dr.ssa Noemi Atzei

dr.ssa Anna Luisa Ronchi

