
 
 

 

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 

Delibera n. 13/2021 

Estratto del processo verbale della seduta n. 4 del 23 aprile 2021 

Oggetto: Modifica Programma di attività per l’anno 2021, con riferimento 

alle funzioni delegate, e relativo bisogno finanziario. 

Presiede il Presidente  Mario Trampus 

Sono presenti: 

il Vice Presidente  Antonella Eloisa Gatta 

il componente  Cristina Vescul 

Verbalizza   Roberta Sartor 

In ordine all’oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue: 



 

 

IL COMITATO 

VISTO l'art. 11 della L.R. 10 aprile 2001, n. 11 che stabilisce che “entro il 15 settembre di ogni 
anno il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia sottopone 

all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per 

l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario”; 

VISTA la propria deliberazione n. 29 del 11 settembre 2020 con la quale è stato approvato il 
Programma di attività per l’anno 2021 con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario, 
conseguentemente approvato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con delibera 

n. 256 del 28 settembre 2020; 

VISTA la propria deliberazione n. 38 del 23 ottobre 2020 con la quale è stato modificato il 
suddetto Programma di attività, conseguentemente approvato dall’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio Regionale con delibera n. 269 del 27 ottobre 2020; 

PRESO ATTO che, a seguito del riaccertamento dei residui dell’anno 2020, sono stati 

reimputati sul capitolo 20 art. 1 del bilancio gestionale del Consiglio regionale 2021 euro 

21.397,43, non considerati nel Programma attività 2021 in quanto già previsti ed impegnati 
nell’esercizio 2020; 

VISTA la mail di Agcom di data 22/04/2021 con la quale informa che sono in scadenza le firme 
digitali consegnate ai Corecom nel 2018 e che gli stessi devono procedere in autonomia 
all’acquisto dei nuovi dispositivi di firma, compatibili con l’applicazione ConciliaWeb; 

ATTESO che nel Programma 2021 era prevista esclusivamente la spesa per l’acquisto di 
ulteriori firme digitali e non per la sostituzione di quelle in scadenza; 

CONSIDERATO di poter ridurre lo stanziamento per l’organizzazione di convegni e seminari 
di euro 1.000,00; 

RILEVATA, pertanto, la necessità di modificare il Programma di attività 2021 relativamente 

alle funzioni delegate: 

- in considerazione della maggior entrata derivante dalla reimputazione a bilancio 2021 
di euro 21.397,43 e pertanto della maggior spesa sull’art. 1 del capitolo 20 del bilancio 
del Consiglio regionale; 

- in considerazione dell’acquisto di nuovi dispositivi di firma, compatibili con 

l’applicazione ConciliaWeb, per un ammontare complessivo di euro 1.000,00; 

ACCERTATO che le modifiche di cui trattasi implicano variazioni sugli articoli del capitolo 20 
della spesa del Bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2021; 

RITENUTO, per quanto espresso, di modificare la destinazione delle spese previste nel 

Programma di attività per l’anno 2021, così come specificato nella tabella allegata al presente 

atto e di cui ne fa parte integrante e sostanziale; 

VISTO l’articolo 9 del Regolamento per il funzionamento del Corecom FVG di cui all’articolo 
14 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11; 

con voti unanimi 

DELIBERA 

di modificare il Programma di attività per il 2021, limitatamente alle funzioni delegate, mutando 
l’ammontare delle voci di entrata e la destinazione delle risorse programmate inizialmente sulle 



 

 

varie voci di spesa, così come specificato nell’allegata tabella, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

Il Servizio Organi di garanzia è incaricato all’esecuzione degli atti conseguenti al presente 

provvedimento. 

Il Direttore del Servizio  Il Presidente 

Roberta Sartor  Mario Trampus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

SPESE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE 

Anno 2021 

Capitolo 20 “CORECOM esercizio delle funzioni delegate dall’AGCOM” 

DESCRIZIONE ENTRATE 
ENTRATE PREVISTE 
Delibera n. 38/2020 

ENTRATE PREVISTE 
Delibera n. 13/2021 

 

Avanzo 2020 295.680,53 295.680,53  

Fondi AGCOM II semestre 2020 53.712,77 53.712,77  

Fondi AGCOM I semestre 2021 53.712,76 53.712,76  

Reimputazione spese cap. 20 art. 1  21.397,43  

TOTALE 403.106,06 424.503,49  

    

    

Art. DESCRIZIONE SPESE 

SPESE 

PREVISTE 
Delibera 
n.38/2020 

SPESE 

PREVISTE 
Delibera 
n.13/2021 

 

01 CORECOM – funzioni delegate – Trasferimenti all’Amministrazione 

regionale art. 12 c. 2bis L.R. 11/01 

p.d.c. 1.04.01.04.001 

175.444,35 196.841,78 + 21.397,43 

02 CORECOM – funzioni delegate - Spese telefoniche del Numero Verde 

p.d.c. 1.03.02.05.001 

1.500,00 1.500,00  

04 CORECOM – funzioni delegate – Sviluppo software e manut. evolutiva 

p.d.c. 2.02.03.02.001 

203.691,71 203.691,71  

05 CORECOM – funzioni delegate – Pubblicità 

p.d.c. 1.03.02.02.004 

8.000,00 8.000,00  

09 CORECOM – funzioni delegate - Organizzazione convegni e seminari 

p.d.c. 1.03.02.02.005 

10.000,00 9.000,00 - 1.000,00 

11 CORECOM – funzioni delegate – Noleggi di hardware 

p.d.c. 1.03.02.07.004 
2.000,00 2.000,00  

12 CORECOM – funzioni delegate – Altre prestazioni professionali n.a.c. 

p.d.c. 1.03.02.11.999 

2.000,00 2.000,00  

13 CORECOM – funzioni delegate – IRAP 

p.d.c. 1.02.01.01.001 

170,00 170,00  

14 CORECOM – funzioni delegate - Servizi interoperabilità e cooperazione 

p.d.c. 1.03.02.19.003 

300,00 1.300,00 + 1.000,00 



 

 

TOTALE 403.106,06 424.503,49 + 21.397,43 

 

Capitolo 20 “CORECOM esercizio delle funzioni delegate dall’AGCOM” 

(con dettaglio delle partite di giro) 

articolo DESCRIZIONE SPESE 
SPESE 

PREVISTE 

01 CORECOM – funzioni delegate – Trasferimenti all’Amministrazione 

regionale art. 12 c. 2bis L.R. 11/01 
p.d.c. 1.04.01.04.001 

Spese per il personale somministrato e/o a tempo determinato per lo 

svolgimento delle funzioni delegate 196.841,78 

196.841,78 

02 CORECOM – funzioni delegate - Spese telefoniche Numero Verde 
p.d.c. 1.03.02.05.001 

Spese telefoniche Numero verde 

IVA 

1.229,51 

270,49 

1.500,00 

04 CORECOM – funzioni delegate – Sviluppo software e manut.evolut. 
p.d.c. 2.02.03.02.001 

Spese di progettazione e sviluppo del nuovo software di Monitoraggio 

IVA 

166.960,42 

36.731,29 

203.691,71 

05 CORECOM – funzioni delegate – Pubblicità 
p.d.c. 1.03.02.02.004 

Spese per l’acquisizione di spazi pubblicitari 

IVA 

6.557,38 

1.442,62 

8.000,00 

09 CORECOM – funzioni delegate - Organizzazione convegni e seminari 
p.d.c. 1.03.02.02.005 

Spese per l’organizzazione di iniziative previste per l’anno 2020 

IVA 

7.377,05 

1.622,95 

9.000,00 

11 CORECOM – funzioni delegate – Noleggi di hardware  
p.d.c. 1.03.02.07.004 

Spese per il noleggio di postazioni ConciliaWeb 

IVA 

1.639,34 

360,66 

2.000,00 

12 CORECOM – funzioni delegate – Altre prestazioni professionali a.n.c. 
p.d.c. 1.03.02.11.999 

Compenso netto ai relatori e docenti (lavoro autonomo professionale) 

IRPEF 

1.600,00 

400,00 

2.000,00 

13 CORECOM – funzioni delegate – IRAP  
p.d.c. 1.02.01.01.001  

170,00 

14 CORECOM – funzioni delegate - Servizi interoperabilità e coop. 
p.d.c. 1.03.02.19.003 

Acquisto certificati di firma digitale 

IVA 

1.065,57 

234,43 

1.300,00 

TOTALE  424.503,49 

 

 


