
                                                                 

 
 

 

DELIBERA DL/N. 1/18/CRL/COM del 19 gennaio 2018 

 

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL LAZIO 

  

NELLA adunanza del 19 gennaio 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma; 

 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio) e 

successive modifiche; 

 

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e successive modifiche, 

con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata 

Agcom; 

 

Vista la Legge regionale del 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di 

informazione e comunicazione) e, in particolare, il Capo V che disciplina il Comitato Regionale per le 

Comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com; 

 

Vista la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’Agcom, stipulata in data 16 dicembre 2009, con 

la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 36 (Riorganizzazione 

delle strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione 

del Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 

2003 n. 362); 

 

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2014, n. 15 (Approvazione Regolamento 

interno del Co.Re.Com. Lazio); 

 

Vista la delibera del Consiglio dell’Autorità del 12 novembre 2003, n. 402/03 CONS, 

concernente la delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni; 

 

Visto l’Accordo Quadro del 4 dicembre 2008, tra l’Agcom e la Conferenza dei Presidenti 

delle Regioni e delle Province autonome, e la Conferenza dei Presidenti della Assemblea, dei Consigli 

regionali e delle Province autonome, con il quale vengono attribuite ulteriori materie delegate alle 

Regioni; 

 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 22 luglio 2009, con la quale il Consiglio 

regionale ha aderito al processo di conferimento delle nuove deleghe previste dall’accordo quadro 

del 4 dicembre 2008; 

 

Vista la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’Agcom , stipulata in data 16 dicembre 2009, con 

la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.; 

 

Visto l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni 

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

e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS; 

 



                                               
 

 

 

 

 

 

 

Tenuto conto che nella seduta odierna il Presidente ha manifestato l’esigenza di attivare un 

seminario di aggiornamento professionale rivolto a circa 60 cine operatori televisivi  dell’emittenza 

locale, a sostegno del settore radiotelevisivo regionale che si dovrà svolgere presumibilmente il 

giorno 13 marzo 2018 presso la sede dell’Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo 

Jemolo” in viale Giulio Cesare, 31 00192 Roma, per una durata di 8 ore, articolata su due moduli di 

4 ore ciascuno; 

 

SENTITO il Responsabile della Struttura amministrativa, dott. Aurelio Lo Fazio;  

 

UDITA la proposta del Presidente Michele Petrucci; 

 

DELIBERA 

 

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa, quanto segue: 

 

di approvare la proposta del Presidente dando mandato al Responsabile della struttura amministrativa, 

dott. Lo Fazio di porre in essere tutti gli atti necessari all’attivazione del seminario di aggiornamento 

professionale rivolto a circa 60 cine operatori televisivi  dell’emittenza locale, a sostegno del settore 

radiotelevisivo regionale già descritto in premessa. 

 

 

                                                       F.to    Il Presidente del Corecom Lazio 

                                                                                                

              Michele Petrucci 

Roma, 19 gennaio 2018 


