
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DRG/ 93    DEL    28/11/2018 

 

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE 

 

 
OGGETTO: Impegno, liquidazione e  pagamento a favore del Consiglio Regionale per attività Co.Re.Com. – 

completamento quota anno 2017. Esercizio 2018 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

RICHIAMATA la legge regionale 24 agosto 2001, n. 45, recante “Istituzione, organizzazione, e 

funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co. Re. Com.)”; 

 VISTA la deliberazione n. 9 del 5 giugno 2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di 

convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni; 

 PREMESSO che: 

 che con deliberazione di Giunta regionale n. 388 del 14 luglio 2017  è stata disposta una variazione al bilancio 

di previsione 2017-2019, ai sensi dell’articolo  51 del D.Lgs. 118/2011, per la somma complessiva di euro 

27.887,63, come da nota n. 15916 del 15.06.2017 del Servizio Amministrativo di Sviluppo alle Autorità 

Indipendenti Co.Re.Com. Abruzzo,  per i rimborsi, relativi all’annualità 2016,  alle emittenti radiotelevisive 

locali per trasmissione di messaggi autogestiti – L. 28 del 22/02/2000, sul capitolo di entrata 22001/1 PDC 

2.01.01.01 recante “Assegnazioni dello Stato di rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni 

messaggi autogestiti nella campagna elettorale 2003 - L. 22.02.2000 n. 28” e sul corrispondente capitolo di 

spesa 11001/1 PDC 1.04.01.02.017 recante “Rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni 

messaggi autogestiti nella campagna elettorale 2003 - L. 22.02.2000 n. 28” ; 

 che con determinazione direttoriale DRG/124 del 16/11/2017 con la quale si è disposto l’ accertamento, la 

riscossione, l’impegno e il pagamento a favore del Consiglio Regionale per attività Co.Re.Com.; 

 che l’impegno n. 2799 sul capitolo di spesa 11001/1 PDC 1.04.01.02.017 recante “Rimborsi alle emittenti 

radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi autogestiti nella campagna elettorale 2003 - L. 22.02.2000 n. 

28”, è stato disposto per € 23.887,63 a fronte dell’errata indicazione della cifra nel dispositivo della citata 

determinazione; 

 che il pagamento non è andato a buon fine stante l’erronea indicazione del codice IBAN intestato a Tesoreria 

Consiglio Regionale dell’Abruzzo; 

 che, conseguentemente,  con bolletta n. 29 del 3/01/2018 la Tesoreria ha riaccreditato in favore della Regione 

Abruzzo la detta somma di € 23.887,63; 

 VISTA la nota prot. n. RA/169409 del 13/06/2018 recante: richiesta iscrizione in bilancio esercizio 2018 – 

quota anno 2017 - assegnazioni dello Stato di rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi 

autogestiti  nella campagna elettorale 2003 – L. 22.02.2000, n. 28; 

VISTA, altresì, la nota prot. n. 169433/18 del 13/06/2018 recante: Reiscrizione economia vincolata per 

“assegnazioni dello Stato di rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi autogestiti  nella 

campagna elettorale 2003 – L. 22.02.2000, n. 28 - quota anno 2017” - € 4.000,00; 

VISTA la determinazione direttoriale DRG/043 del 12/07/2018 recante: “Accertamento, riscossione, impegno 

e pagamento a favore del Consiglio Regionale per attività Co.Re.Com. – Quota anno 2017”  con la quale è stato 

disposto l’accertamento, l’impegno, la liquidazione e il pagamento dell’importo di €  23.887,63 a titolo di rimborsi alle 



emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi autogestiti nella campagna elettorale 2003 - L. 22.02.2000 n. 

28”, in favore del Consiglio Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 547 del 1° agosto 2018 recante: “Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 per 

utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2017” con la quale è stata reiscritta l’economia vincolata di  € 

4.000,00 per “ assegnazioni dello Stato di rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi 

autogestiti  nella campagna elettorale 2003 – L. 22.02.2000, n. 28 - quota anno 2017” – come da  richiesta con la citata 

nota prot. n. 169433/18 del 13/06/2018; 

RITENUTO, quindi, di dover procedere per l’anno 2018  all’ impegno, alla liquidazione ed al pagamento 

della somma  pari ad € 4.000,00 a valere sul capitolo di spesa 11001/1 PDC 1.04.01.02 recante “Rimborsi alle 

emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi autogestiti nella campagna elettorale 2003 - L. 22.02.2000 n. 

28”, in favore del Consiglio Regionale, al fine di consentire il pagamento dell’intera quota per l’anno 2017, ad 

integrazione del pagamento già effettuato per € 23.887,63; 

VISTI  gli articoli 53-58 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e s.m.i; 

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), per quanto 

compatibile con le disposizioni di cui D.lgs. 118 del 2011; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per tutto quanto esposto in premessa 

 

1. di impegnare l’importo di € 4.000,00 a valere sul capitolo di spesa 11001/1 PDC 1.04.01.02 - esercizio 2018 

- recante “Rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi autogestiti nella campagna 

elettorale 2003 - L. 22.02.2000 n. 28” a completamento del  pagamento dell’intera quota per l’anno 2017; 

 

2. di liquidare e pagare la somma di  € 4.000,00, a valere sul capitolo di spesa 11001/1 PDC 1.04.01.02.017 

recante “Rimborsi alle emittenti radiotelevisive locali per trasmissioni messaggi autogestiti nella campagna 

elettorale 2003 - L. 22.02.2000 n. 28”, esercizio finanziario 2018,  in favore del Consiglio regionale mediante 

accredito sul c/c  acceso presso la Banca Popolare di Bari, IBAN Omissis intestato a Tesoreria Consiglio 

Regionale dell’Abruzzo; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale ed al Servizio Amministrativo di 

Sviluppo alle Autorità Indipendenti Co.Re.Com. Abruzzo, per gli adempimenti di competenza; 

 

  

 
 

Il Direttore Generale 

Vicenzo Rivera 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

    Vicenzo Rivera 

Firmato elettronicamente 

 

                 

 

vacante 

 

 


