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trasmette il decreto presidenziale n. 270/2017 ad oggetto "Nomina presidente e componenti del
Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE. COM) ".
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Cordiali saluti.

Dott.ssa Annalisa De Simone
UDCP Segreteria di Giunta
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Oggetto:
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Decreto Presidenle Giunta regionale
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seIIenz/ne 2017, n. 270

In attuazione del punto 4 del decretato, si trasmette il Decreto del

Presidente della Giunta regionale della Campania 24 settembre 2017, n. 270
avente ad oggetto "No/nina presidente e componenti ciel Cbmitam tegionale per
le Conzuniccwzioizi

(C(). RE. CU/W).

ljoccasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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DECRETO PRESIDENZIALE

PRESIDENTE

Presidente De Luca Vincenzo
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De Felice Sergio - Capo Gabinetto -

ASSESSORE

Presidente Vincenzo De Luca

"DIRETTORE GEN ERALE/
DIRIGENTE: Upplcio/STRUTTURA

Il Dirigente Dottssa De Simone Annalisa

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA
DIR. / DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°

27/09/2017

Oggetto:

_

Nonzina presidente e componenti de! Comitato regionale per le Comunicazioni (C0.RE. COM).

lL

PRESIDENTE

PREMESSO che
a. la legge regionale 1/7/2002 n. 9, "Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva
ed istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOMJ‘, in attuazione
dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, istituisce presso il Consiglio regionale il
Comitato regionale per le Comunicazioni, denominato CO.RE.COM, e ne disciplina l'organizzazione
ed il funzionamento, al ﬁne di assicurare a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni;
l'art. 3, commi da 1 a 3, della L.R. 912002, come da ultimo modiﬁcato dall'art. 1, comma 1, lett. a), b)
e c), della L.R. 13 febbraio 2014, n. 7, dispone che: “i. l/ CO.RE.COM. e costituito da tre
componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di
competenza ed esperienza nei settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici,
economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati. 2. /I Presidente del CORECOM. e
eletto dal Consiglio regionale nell'ambito di una terna definita dal Presidente del Consiglio regionale
d'intesa col Presidente della Giunta regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio
regionale con voto limitato. 3. / componenti del CO.RE.COM sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, restano in carica per tre anni. In sede di prima attuazione non
”;
sono eleggibili i componenti del CORERAT.
le vigenti disposizioni dell'articolo 3 della L.R. n. 9/2002 smi, così come modificate, si applicano ai
sensi dellart. 3 della L.R. n. 7/2014 dal 14/2/2014, data di pubblicazione sul BURC e di entrata in

vigore della precitate legge;

RICHIAMATA l'intesa istituzionale, come risultante dal relativo verbale acquisito con prot.n. 23612 del
12.9.2017, tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, adottata ai
sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 9/2002 ss.mm.ii;
VISTA la nota acquisita al prot. gen. 24948/UDCPIUfficio01 del 26/9/2017 con la quale il Presidente del
Consiglio Regionale della Campania ha comunicato che nella seduta del 12 settembre 2017 il Consiglio
Regionale ha eletto il Presidente e gli altri componenti del CO.RE.COM., attestando, nel contempo, ai
ﬁni dell’adozione del decreto presidenziale di nomina di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. n. 9/2002 smi,
che sono stati eletti Sigg.ri
Dott. Domenico Falco - Presidente;
Dott. Pietro Marzano componente;
Dott. Davide Conte- componente;
i

:

—

—

—

ACQUlSlTE agli atti d’utﬁcio, con nota prot. n. 631888 del 26.9.2017, le dichiarazioni rese al Consiglio
regionale dagli interessati, nonché le relative veriﬁche compiute ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/2002 dai
competenti Uffici del Consiglio regionale, attestanti Finsussistenza in capo agli eletti di cause ostative e/o
di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e delle altre leggi nazionali e regionali
vigenti in materia, nonché speciﬁcamente di quelle previste ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 9/2002;
RITENUTO, per I’effetto, di dover provvedere alla nomina dei componenti del CO.RE.COM.,
applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 3. della L.R. n. 9/2002 smi;

in

DECRETA
peri motivi esposti
1.

in

premessa e che qui

si

intendono integralmente riportati,

nominare, ai sensi delrart. 3, comma 3, della L.R. n. 9/2002, come successivamente modiﬁcata e
integrata, componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato CoReCom, che
risulta, pertanto. cosi composto
a. Dott. Domenico Falco - Presidente;
b. Dott. Pietro Marzano - componente;
c. Dott. Davide Conte- componente;
di

i

:

2. di stabilire che componenti elencati
adozione del presente decreto.
i

di

demandare al Consiglio regionale

33/2013 e ss.mm.ii.
4. di notificare il

restano in carica per tre anni con decorrenza dalla data
il

di

rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n.

presente provvedimento agli interessati.

trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio Regionale, alla Segreteria
Generale del Consiglio Regionale, alla Segreteria di Giunta, per gli adempimenti consequenziali,
nonché al B.U.R.C. perla pubblicazione.
di

DE LUCA

