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Oggetto:  Accettazione della proroga, al 31 dicembre 2021, della  Convenzione  per l’esercizio  

delle funzioni delegate tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione 

autonoma della Sardegna, il Consiglio regionale della Sardegna e il Comitato 

regionale per le comunicazioni della Regione autonoma della Sardegna. 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 

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’art. 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; 

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 comunicazione; 

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; 

VISTA      la legge regionale 28 luglio 2008 n. 11, recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento 

del Comitato regionale per le Comunicazioni”, con cui è stato istituito, in attuazione dell’art. 

1, comma 13, della legge n. 249/1997, 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; 

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 Corecom”; 



Prot. N. 768 del 20/01/2021 
Decreto Presidenziale N.7 

 

2/3 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 
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, 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 le suddette attività sono delegate mediante la stipula di apposite convenzioni 

bilaterali tra l’Autorità e le Regioni, che richiamano il suddetto Accordo Quadro nel rispetto 

della normativa vigente; 

VISTA  alla luce dell’Accordo Quadro 2018, la stipula della Convenzione concernente l'attuazione 

dell’esercizio della delega delle funzioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la 

Regione autonoma della Sardegna, il Consiglio regionale della Sardegna e il Corecom 

Sardegna del 27 marzo 2018; 

PRESO ATTO della decisione del Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 22 ottobre 2020, di richiedere 

l’intesa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla Conferenza dei 

Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per una 

proroga della durata di un anno dell’Accordo Quadro 2018 e delle Convenzioni; 

PRESO ATTO delle ragioni di tale decisione, consistenti nell’opportunità di una riforma relativa 

all’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom, anche alla luce di alcuni profili critici nello 

svolgimento delle deleghe, da parte di alcuni di essi; nonché nell’esigenza di aggiornamento 

della richiamata delibera 53/99/CONS e dell’Accordo Quadro 2018; 

DATO ATTO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti 

delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, rispettivamente, in data 

30 novembre 2020 e in data 3 dicembre 2020, hanno espresso parere favorevole sulla 

proposta di proroga di un anno dell’Accordo Quadro 2018, in scadenza il prossimo 31 

dicembre 2020, condividendo, dunque, l'orientamento unanime del Consiglio dell’Autorità; 

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  

perle comunicazioni e delle relative convenzioni”; 
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IL PRESIDENTE 

 

 
ATTESO  che la proroga è volta ad avviare un percorso di riforma che consenta,  alla  luce  

dell’evoluzione del mercato, dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni rese dai singoli 

Corecom, di migliorare l'efficacia e l’efficienza dell’esercizio delle funzioni delegate ai 

Corecom, valorizzandone appieno ruolo e funzioni; 

CONSIDERATO che il Corecom svolge funzioni proprie assegnate dal legislatore regionale ed esercita le 

funzioni delegate conferite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 

RITENUTO  pertanto, di dover accettare, per quanto di competenza, la suddetta proroga di un anno della 

Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità al Corecom Sardegna, 

sottoscritta tra l’Autorità medesima, la Regione autonoma della Sardegna, il Consiglio 

regionale della Sardegna e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione 

autonoma della Sardegna (Corecom) in data 27 marzo 2018, in scadenza il 31 dicembre 

2020; 

 

DECRETA 

 
ART. 1    Di prendere atto della delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2020, con la quale il    

Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la proroga di un anno, 

fino al 31 dicembre 2021, 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 CO.RE.COM., nonché delle Convenzioni tra l’Autorità e i 

CO.RE.COM., in scadenza il 31 dicembre 2020. 

ART. 2     Di accettare, pertanto, per quanto di competenza, la proroga di un anno della Convenzione    

per l’esercizio delle funzioni delegate al Corecom Sardegna sottoscritta tra l’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni, la Regione autonoma della Sardegna, il Consiglio regionale 

della Sardegna e il Corecom Sardegna, in data 27 marzo 2018, in scadenza il 31 dicembre 

2020. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito 

internet istituzionale. 

 

 
Il Presidente 

 f.to Christian Solinas


