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Numero

Oggetto

Data

Eventuale spesa prevista

24

Parere in ordine alle modalità per l’erogazione alle emittenti
radiofoniche e televisive locali e alle testate giornalistiche
locali on line dei contributi previsti dall’art. 5-bis della legge
regionale 25 gennaio 2018, n. 8 – anno 2022.

15 novembre 2022

Nessuna

23

Affidamento ad AB Comunicazioni s.r.l. dell’incarico di
realizzazione di una campagna promozionale dell’attività del
Corecom attraverso i canali social nell’anno 2023.

10 novembre 2022

Euro 12.000,00

22

Rinnovo del progetto “Bulloca” fino al termine dell’anno
scolastico 2022/2023. innovo del progetto “Bulloca” fino al
termine dell’anno scolastico 2022/2023.

10 novembre 2022

Euro 2.000,00

21

Ripartizione dei rimborsi spettanti alle emittenti radiofoniche
locali per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito (M.A.G.) in occasione delle consultazioni per
l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica svoltesi il 25 settembre 2022.

10 novembre 2022

20

Approvazione della graduatoria delle scuole secondarie di I e
II grado della Lombardia che hanno richiesto lo svolgimento
dei corsi di Educazione digitale del Corecom Lombardia
nell’anno scolastico 2022/2023.

18 ottobre 2022

Nessuna

19

IVAN PINTAUDI / FIBRACITY - POWER & TELCO
S.R.L. (GU14/241063/2020) Errata corrige della delibera n.
73/2022/DEF.

28 settembre 2022

Nessuna

18

Approvazione del Programma di attività e previsione
finanziaria per l’anno 2023.

28 settembre 2022

Nessuna

17

Trasmissioni regionali dell’accesso televisivo e radiofonico
della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico

14 settembre 2022

Nessuna

Nessuna
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(RAI) - Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi
per il quarto trimestre 2022.

16

Delega alla Presidente delle incombenze inerenti alle attività
istruttorie svolte dal CORECOM nei procedimenti avviati per
la violazione delle disposizioni riguardanti la parità di accesso
ai mezzi di informazione e la comunicazione istituzionale in
occasione delle campagne per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 25
settembre 2022.

26 luglio 2022

15

Determinazioni in ordine alla sottoscrizione di un protocollo
con la Federazione italiana Gioco Calcio (FIGC) – Lega
nazionale dilettanti – Comitato regionale della Lombardia.

26 luglio 2022

14

Ripartizione dei rimborsi spettanti alle emittenti
radiotelevisive locali per la trasmissione dei messaggi politici
autogestiti a titolo gratuito (M.A.G.) in occasione delle
consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli
comunali e per i referendum svoltesi il 12 giugno 2022.

26 luglio 2022

13

Approvazione dell’Avviso pubblico rivolto alle scuole
secondarie di I e II grado della Lombardia per l’iscrizione ai
corsi di Educazione digitale del Corecom Lombardia – anno
scolastico 2022/2023.

26 luglio 2022

Nessuna

12

Trasmissioni regionali dell’accesso televisivo e radiofonico
della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
(RAI) - Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi
per il terzo trimestre 2022.

6 giugno 2022

Nessuna

11

Determinazioni in merito al procedimento avviato nei
confronti della società RADIO TELESONDRIO NEWS
autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo

23 maggio 2022

Nessuna

Nessuna

Euro 1.000,00

Nessuna
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lineare in ambito locale “TELESONDRIO NEWS (TSN)”.
Contestazione n. 1/22 (prot. n. 456/2022).

10

Delega alla Presidente delle incombenze inerenti alle attività
istruttorie svolte dal CORECOM nei procedimenti avviati per
la violazione delle disposizioni riguardanti la parità di accesso
ai mezzi di informazione e la comunicazione istituzionale in
occasione delle consultazioni referendarie e per l’elezione
diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali previste il 12
giugno 2022.

11 aprile 2022

Nessuna

9

Approvazione della relazione sull’attività svolta nell’anno
2021.

31 marzo 2022

Nessuna

8

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscriversi
con l’Università degli studi di Verona - Dipartimento di
scienze giuridiche per la realizzazione di un progetto di ricerca
per il CORECOM LOMBARDIA intitolato “I compiti di
servizio pubblico radiotelevisivo tra potestà legislativa
regionale e potere amministrativo statale”.

23 marzo 2022

Euro 5.000,00

7

Trasmissioni regionali dell’accesso televisivo e radiofonico
della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico
(RAI) - Approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi
per il secondo trimestre 2022.

2 marzo 2022

Nessuna

6

Approvazione del nuovo schema di protocollo d’intesa con il
Comitato regionale Lombardia del CONI e con
l’Associazione italiana Avvocati dello sport -Coordinamento
Lombardia.

22 febbraio 2022

Nessuna

5

Concessione del patrocinio gratuito del Corecom Lombardia
al progetto “SPID in ogni dove” promossa da
MigliorAttivaMente APS.

2 febbraio 2022

Nessuna
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4

Iscrizione all’Osservatorio del Corecom (art. 9 bis, comma 2,
della Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20)
dell’Associazione Nazionale dipendenze tecnologiche Gap e
Cyberbullismo Odv. - Milano.

2 febbraio 2022

Nessuna

3

Iscrizione all’Osservatorio del Corecom (art. 9 bis, comma 2,
della Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20)
dell’Associazione “Migliorattivamente - APS”.

2 febbraio 2022

Nessuna

2

Approvazione della graduatoria delle scuole secondarie di I e
II grado della Lombardia che hanno richiesto lo svolgimento
dei corsi di Media education del Corecom Lombardia
nell’anno scolastico 2021/2022.

12 gennaio 2022

Nessuna

1

Determinazioni per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle
trasmissioni televisive in ambito locale - anno 2022.

12 gennaio 2022

Nessuna

