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OGGETTO: Impegno di spesa per Progetto denominato :”Media Education For All” presentato da 
C.I.S.M.E. Società Cooperativa 
      

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

- da anni il Co.Re.Com. Calabria avverte l’esigenza di formare e informare le scolaresche, gli 

studenti, gli insegnanti e i genitori delle scuole della regione, sul corretto uso della rete e dei 

dispositivi elettronici, per aiutarli a comprenderne le insidie e i pericoli che da essi potrebbero loro 

derivare; 

- di recente, la legge 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei Minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del Cyberbullismo” ha riportato all’attenzione dell’opinione pubblica le 

conseguenze che possono scaturire da un uso non corretto e consapevole dei nuovi media, 

coinvolgendo in ciò molti attori sociali a qualunque titolo competenti in questo delicato ambito; per 

esemplificare: la Polizia Postale, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e inoltre l’AgCom; 

- a prescindere da tale disposizione normativa, già da anni i Co.Re.Com. hanno svolto nelle scuole 

corsi di formazione per Webeducation, Cyberbullismo, Webreputation e così via; promuovendo 

l’educazione all’uso consapevole della rete internet e la conoscenza dei diritti e doveri connessi 

all’utilizzo delle tecnologie informatiche, anche per configurarla quale elemento trasversale alle 

diverse discipline curricolari, in collaborazione con le diverse scuole ubicate sui territori regionali; 

- recentemente l’AgCom, con la convenzione sottoscritta il 19/21 dicembre 2017, ha inteso estendere 

la delega ai Co.Re.Com. in materia di Tutela e garanzie dei Minori, ricomprendendovi, oltre ai 

tradizionali, nuovi media, nel rispetto degli indirizzi da essa stessa stabiliti e dalle Istituzioni 

competenti in materia; 

- il Comitato, nel programma per l’attività anno 2018, approvato con deliberazione n. 25 del 12 

settembre 20l7 e pubblicata nello stesso mese di settembre sul sito web istituzionale del 

Co.Re.Com., si è assunto l’impegno di realizzare laboratori formativi per le scuole, e in 

collaborazione con esse; 

- sempre il Comitato, con i verbali n. 34 del 31 ottobre 2018, 35 del 6 novembre 2018, 42 del 13 

dicembre 2018, ha esaminato e fatto propri i progetti presentati a fronte dell’ anzidetto impegno;  

- successivamente, con atto deliberativo n. 58 del  13 dicembre  2018, ha approvato il progetto 

pervenuto, mandando al sottoscritto tutti gli atti necessari, e la predisposizione di tutti gli 

adempimenti consequenziali per la piena realizzazione di essi; 
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- RICHIAMATI gli atti deliberativi n. 10 del 7 marzo 2018 e n. 11 del 12 marzo 2018; 

- DATO ATTO delle note intercorse tra il sottoscritto dirigente e il Segretario Generale di questo 

Consiglio, protocolli rispettivamente, 6923 del 7 febbraio 2018 e 8490 del 14 febbraio 2018, circa - 

successivamente alla deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2018 dell’Ufficio di Presidenze del Consiglio 

regionale della Calabria -, la legittimazione di questo Co.Re.Com. all’acquisizione di beni e servizi;  

- PRESO ATTO della proposta progettuale pervenuta dal soggetto proponente :C.I.S.M.E. Società 

Cooperativa, denominato : “Media Education For All” – rivolto :Istituto Istruzione Superiore 

“Augusto Righi” di Reggio Calabria; 

- CONSIDERATO che la proposta progettuale è meritevole di essere positivamente valutata, poiché 

attiene a tematiche di specifico interesse del Co.re.com., quali Web Education, Web Reputation uso 

consapevole dei social network e contrasto alla xenofobia, razzismo, discorsi d’odio e qualsiasi 

forma di discriminazione, nelle scuole del territorio della città di Reggio Calabria; 

- RILEVATO che tale progetto è stato approvato con delibera n. 58 del 13 dicembre 2018 essendo 

stata completata l’attività istruttoria volta all’acquisizione della documentazione, a suo tempo 

richiesta; 

- CONSIDERATO che tra le molteplici funzioni dei Co.Re.Com. è compresa anche quella di 

sensibilizzare, informare e formare l'utenza in generale e i minori in particolare, e che il veicolo 

migliore per realizzare al massimo tale funzione è quello di recarsi nelle scuole di ogni ordine e 

grado per spiegare, non solo ai ragazzi, ma anche agli insegnanti e ai genitori, l'utilizzo dei nuovi 

media, per evitargli di restare vittime da ogni forma di abuso dei dispositivi e della rete, e che tale 

modus procedendi è un’esigenza avvertita e incoraggiata dall’AgCom e, conseguentemente, da tutti 

i Co.Re.Com.; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del 

nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e 

norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;  

- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di 

pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;  

- VISTO l’art. 1 di detta legge 249, che prevede la possibilità per l’AgCom di delegare ai Co.Re.Com. 

le proprie funzioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative delle regioni e delle province autonome; 

- VISTO il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTA la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8; 

- VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTA la legge regionale 22 gennaio, 2001, n. 2 “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale 

per le Comunicazioni – Co.Re.Com., e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss. mm. ii di 

approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale; 

- VISTA la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;  

- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con cui è stato 

approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per gli esercizi 2018-2020; 

- VISTA la Deliberazione dell’U. P. n. 51 del 28 settembre 2018, con cui è stato prorogato allo 

scrivente l’incarico di dirigente del Settore Co.Re.Com. fino al 31 dicembre 2018; 

- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 28 novembre 2017;  

- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta 

tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data 19/21 dicembre 

2017;  
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- VISTA la Delibera n. 25 del 12 settembre 2017, con cui è stato approvato il programma delle attività 

per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001. n. 2, 

unitamente al relativo fabbisogno finanziario; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 286 del 19 dicembre 2017, con cui è stato 

approvato il "Programma di attività unitamente al relativo fabbisogno finanziario per l'anno 2018, ai 

sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2". Adeguamento alle 

modifiche delle tabelle; 

- DATO ATTO della nota n. 13544 del 16 marzo 2018, a firma del direttore di questa Struttura, diretta 

al Segretario Generale del Consiglio regionale e al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, con 

cui si chiede loro l’utilizzo dell’avanzo vincolato, da intendersi qui letteralmente e integralmente 

ritrascritta; 

- LETTA la nota  n.22716 del 16 maggio 2018, con cui il Settore Bilancio e Ragioneria ha trasmesso il 

prospetto relativo alla situazione contabile dei capitoli di competenza del Co.Re.Com. e, 

contestualmente, dà atto che “con la deliberazione consiliare n. 300 del 10 maggio 2018, di 

approvazione del riaccertamento ordinario dei residui del Consiglio regionale al 31 dicembre 2017; 

- PRESO ATTO dei verbali delle sedute del Comitato n. 15 del 28 maggio 2018, n. 16 del 6 giugno 

2018 e 19 del 6 luglio 2018; 

- VISTA la delibera n. 23 del 6 luglio 2018 con cui il Comitato ha approvato la rimodulazione dei 

capitoli di competenza di questo Co.Re.Com.; 

- PRESO ATTO del verbale n. 29 del 25 settembre 2018 con cui il Comitato ha previsto 

l’assestamento di alcuni capitoli del bilancio; 

 

DETERMINA 

Per quanto  esposto, che qui si intende integralmente riportato: 

- di impegnare  la somma di euro  4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta/00), imputandola alla 

Missione 01 Programma 01 Macroaggregato 104 Titolo 01 Capitolo 92529 Articolo 529   P.d.C. 

1.04.04.01.001 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018, che 

ne presenta la necessaria disponibilità; 

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al 

Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori dei Conti.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B. U. della Regione Calabria. 

 

                                                                                                                                   f.to  Il Dirigente 

                                                                                                                               Avv. Rosario Carnevale 
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- VISTA la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTA la legge regionale 22 gennaio, 2001, n. 2 “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com., e successive modifiche e 

integrazioni; 

- VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss. mm. ii di approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 

Consiglio Regionale; 

- VISTA la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed 

in particolare gli art. 5 e 9;  

- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 276 del 19 dicembre 2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria 

per gli esercizi 2018-2020; 

- VISTA la Deliberazione dell’U. P. n. 51 del 28 settembre 2018, con cui è stato prorogato allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Co.Re.Com. fino al 31 

dicembre 2018; 

- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto il 28 novembre 2017;  

- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e questo 

Co.Re.Com., in data 19/21 dicembre 2017;  

- VISTA la Delibera n. 25 del 12 settembre 2017, con cui è stato approvato il programma delle attività per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 

regionale 22 gennaio 2001. n. 2, unitamente al relativo fabbisogno finanziario; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 286 del 19 dicembre 2017, con cui è stato approvato il "Programma di attività unitamente al relativo fabbisogno 

finanziario per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2". Adeguamento alle modifiche delle tabelle; 

- DATO ATTO della nota n. 13544 del 16 marzo 2018, a firma del direttore di questa Struttura, diretta al Segretario Generale del Consiglio regionale e al dirigente del 

Settore Bilancio e Ragioneria, con cui si chiede loro l’utilizzo dell’avanzo vincolato, da intendersi qui letteralmente e integralmente ritrascritta; 

- LETTA la nota  n.22716 del 16 maggio 2018, con cui il Settore Bilancio e Ragioneria ha trasmesso il prospetto relativo alla situazione contabile dei capitoli di 

competenza del Co.Re.Com. e, contestualmente, dà atto che “con la deliberazione consiliare n. 300 del 10 maggio 2018, di approvazione del riaccertamento 

ordinario dei residui del Consiglio regionale al 31 dicembre 2017; 

- PRESO ATTO dei verbali delle sedute del Comitato n. 15 del 28 maggio 2018, n. 16 del 6 giugno 2018 e 19 del 6 luglio 2018; 

- VISTA la delibera n. 23 del 6 luglio 2018 con cui il Comitato ha approvato la rimodulazione dei capitoli di competenza di questo Co.Re.Com.; 

- PRESO ATTO del verbale n. 29 del 25 settembre 2018 con cui il Comitato ha previsto l’assestamento di alcuni capitoli del bilancio; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto  esposto, che qui si intende integralmente riportato: 

- di liquidare  la somma di euro  23.800/00 (ventitremilaottocento/00 ,alla Associazione Culturale Spazio Teatro già impegnata con determina n. RG n. 615 del 

12.11.2018 imputandola alla Missione 01 Programma 01 Macroaggregato 104 Titolo 01 Capitolo 92529 Articolo 529   P.d.C. 1.04.04.01.001 del bilancio 2018-2020 del 

Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità, CIG. Z7425F1DD6; 

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei 

Revisori dei Conti.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B. U. della Regione Calabria. 

 

                                                                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                                                                                  Avv. Rosario Carnevale 
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……………………………………………….... 

D E T E R M I N A  

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

- di impegnare la somma di euro 1.159,00 (millecentocinquantanove/00) compresa IVA ( per servizio di 

manutenzione su strumentazione Co.re.com.( imputandola alla Missione 01 Programma 01 Macroaggregato 202 

Titolo 02  Capitolo 52349  Articolo 349    P.D.C. 2.02.01.05.999 del bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, 

con scadenza nell’esercizio 2018, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

- di liquidare alla Ditta MPB con sede   a Roma via Giacomo Peroni, 400/402 la somma di euro  1.159,00 

(millecentocinquantanove/00) CIG Z0424FB88F; Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al dirigente 

del Settore Bilancio e Ragioneria, al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei 

Revisori dei Conti.  

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

Il Dirigente 

Avv. Rosario Carnevale 
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