Seduta del 02/02/2018

Deliberazione n.: 3/2018

Oggetto: CONVENZIONE TRA AGCOM E CORECOM MOLISE CONCERNENTE L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI.
DETERMINAZIONI.
L’anno 2018 il giorno 2 del mese di Febbraio, presso la sede di via IV Novembre n. 87 in Campobasso, si è riunito
l’Ufficio di Presidenza con l’intervento dei Signori Consiglieri Regionali:
Nominativo

Presidente

Carica

Presente/Assente
Presente

CAVALIERE NICOLA

Vicepresidente

Presente

MONACO FILIPPO

Vicepresidente

Presente

PARPIGLIA CARMELO

Segretario

Assente

SABUSCO GIUSEPPE

Segretario

Presente

COTUGNO VINCENZO

Con l’assistenza del Segretario dell’Ufficio di Presidenza: Prezioso Marina
HA DECISO
quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne):
La presente proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla Struttura diretta dal sottoscritto Responsabile di Servizio, che esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità della stessa, anche ai fini dell'art. 50, primo comma della L.R. 7 maggio 2002, n. 4.
Campobasso,

Il Responsabile dell'istruttoria

Il Direttore del Servizio

D'Andrea Carla

Aufiero Angela

Il Segretario Generale

__________________________________________________________________________________________

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato
Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di
contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato
del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la
prenotazione dell’impegno di cui al presente atto, attesa l’esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare
e la correttezza sostanziale della spesa proposta.
Capitolo

Esercizio

Impegno

Importo

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
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Data

Note

Il Responsabile del Servizio

L’Ufficio di Presidenza
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”;
VISTO l’art. 117, terzo comma, della Costituzione che inserisce la competenza legislativa in
materia di “ordinamento delle comunicazioni tra materie di legislazione concorrente tra Stato e
Regione;
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 legge regionale 26 agosto 2002, n. 18, recante “Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”;
VISTO il nuovo Accordo Quadro approvato in data 28 novembre tra Agcom e la Conferenza delle
regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati
Regionali (Accordo);
VISTA la proposta di Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai
Comitati regionali per le comunicazioni tra l’Agcom ed il Corecom Molise, trasmessa dall’Agcom
in data 20 dicembre 2017, acquisita al prot. n. 13863;
CONSIDERATO che il suddetto Accordo, all’art. 2, comma 2, e l’art. 4, comma 2, della
Convenzione stabilisce che: i Corecom, nello svolgimento delle attività per l’esercizio delle
deleghe, operano tramite strutture dedicate all’uopo specificamente individuate e preventivamente
comunicate all’Autorità, specificatamente individuata dalle disposizioni relative all’organizzazione
interna della Regione;
RILEVATO che l’art. 4 dell’Accordo e l’art. 5 della Convenzione nell’elencare la attività oggetto di
delega prevedono attività non previste nella previgente convenzione siglata il 14 dicembre 2011 e
segnatamente:
- Tutela e garanzia dell’utenza con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di
studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto
degli indirizzi stabiliti dall’autorità e dalle istituzioni competenti in materia, anche in
attuazione di protocolli di intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio
nazionale;
- Lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie scaturenti dall’applicazione
dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2016 in materia di installazione di reti di comunicazione
elettronica di alta velocità, limitatamente alle fattispecie contemplate dall’art. 8 per l’accesso
all’interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall’Autorità con
delibera n. 449/16/CONS e assunzione dei relativi provvedimenti temporanei ai sensi degli
articoli 3 e ss. del “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra
operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” , adottato con delibera 173/07/CONS;
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-

Vigilanza ai sensi dell’articolo 41 del Tusmar, previa adozione da parte dell’Autorità, di
apposite linee guida;
RILEVATO, altresì, che tra le attività nuove da svolgere ai sensi dell’Accordo e della successiva
convenzione attuativa rientrerebbe anche quella relativa al monitoraggio sulla diffusione di
pubblicità dei giochi con vincita in denaro sull’emittenza privata locale, giusta nota prot. Agcom
85867 del 7 dicembre 2017, anche se non espressamente richiamata nell’Accordo;
EVIDENZIATO, altresì, che ai sensi del comma 3 dell’art. 3 dell’Accordo, la gestione delle
controversie avverrà attraverso un sistema centralizzato di gestione on line, che imporrà una nuova
e importante attività di assistenza della cosiddetta utenza debole;
RILEVATO che, pertanto, le attività che il Corecom dovrà complessivamente svolgere in forza del
nuovo accordo e della successiva stipula della Convenzione saranno sinteticamente:
1) Tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori e utenti e controversie relative
all'istallazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità negli edifici privati;
2) Definizione delle controversie;
3) Provvedimenti temporanei;
4) Vigilanza nella materia di tutela dei minori – educazione ai media
5) Esercizio del diritto di rettifica
6) Vigilanza rispetto criteri in materia pubblicazione e diffusione sondaggi
7) Vigilanza del rispetto art. 41 TUSMAR
8) ROC
9) Monitoraggio e vigilanza Tv locali compresa la normativa in materia di ludopatia
10) Funzioni proprie (Attività del Comitato, sostegno all’editoria locale ex legge regionale 11/2015,
MAG, par condicio, accesso radiotelevisivo, ecc..);
RILEVATO, altresì, che l’art. 7 della Convenzione stabilisce che per lo svolgimento delle attività
delegate l’Autorità assegna al Corecom Molise l’importo annuo massimo di euro 83.250,00 a
partire dall’esercizio 2018;
LETTA la deliberazione del Comitato Corecom Molise n. 61 del 21 dicembre 2017 ad
oggetto:Accordo quadro concernete l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le
Comunicazioni tra Agcom e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle regioni
e delle Province autonome . Convenzione tra l’Autorità e il Corecom;
LETTA la nota prot. n. 14010 del 22/12/2017 del Presidente del Corecom, avv. Andrea Latessa
inviata al Presidente della Regione Molise e al Presidente del Consiglio Regionale del Molise ad
oggetto: Accordo quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le
Comunicazioni tra Agcom e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle regioni
e delle Province autonome . Convenzione tra l’Autorità e il Corecom Molise. Trasmissione atto
Convenzionale e notifica deliberazione n. 61/2017;
LETTO l’art. 15 della legge regionale n. 18/2002 che stabilisce che “L'esercizio delle funzioni
delegate, di cui al precedente articolo 14, è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni,
sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il
Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Co.Re.Com. Molise nelle quali sono
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specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il
loro esercizio;
RITENUTO, al fine della stipula della Convenzione in oggetto, che l’Ufficio di Presidenza debba
determinarsi in merito all’intesa che deve essere raggiunta ai sensi dell’art. 15 della L.R. 18/2002
tra il Presidente del Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta regionale;

DELIBERA
di autorizzare il Presidente del Consiglio all’intesa con il Presidente della Giunta Regionale, al fine
della stipula della Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati
regionali per le comunicazioni tra l’Agcom ed il Corecom Molise, trasmessa dall’Agcom in data 20
dicembre 2017, acquisita al prot. n. 13863
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come appresso:
Il Segretario

Il Presidente del Consiglio Regionale

PREZIOSO MARINA
VINCENZO

COTUGNO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 n. 82
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