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Deliberazione n. 42 dell,11 settemb re 2O1g
Oggetto: Movimento Forense - Sezione di Crotone. Convegni ottobre/novembre
2O1g:
A" "La tutela dei minori nel sistema delle comuniclzioni e i pericoliàella rete (Cyberbullismo,
Fake News, ecc. )" B. - articolato in due giornate - : 1. "L'attività
di tentativo di conciliazione
obbligatorio tra utenti e operatori di comuìicazione elettroniche" 2. "L,attivita
di definizione
delle controversie, e per entrambi i gradi di giudizio attività per i provvedimentitempoianei
e
relative procedure".

ILCOMITATO
VfSTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "lstituzione dell'Autorità per
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo,,;

le Garanzie

nelle

vfSTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, e sue $uccessive modifiche ed integrazioni,

istitutiva del Co. Re. Com. Calabria;
VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle
Regioni e delle
Province autonome e la conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle
Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 3g5/17lcoNS;
VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni,
sottoscritta
tra l'Autorità per le garanzie nelle r;omunicazioni e questo co.Re.com., in data 1g121 dicembre2017;
VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per
le comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2oog, e pubblicato
nel B. u. R. c.
del 1' dicembre 2009;
VISTO il Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. del2T
maggio
2005, n. 5;
VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con Deliberazione
del
Consiglioregionalen. 190del 4rnaggio2017 (testocoordinatoconlemodifichedi cui ailadetiberazione
consiliare n.242 del 28 settembre 2019):
VISTE le proprie deliberazioni:
n. 40 del 25 settembre 2"018 - approvata dal Consiglio regionale del 19 dicembre 201g con
Deliberazione n. 364 - , recante: Approvazione Programma delle attività per I'anno 21jg,
ai sensi
dell'articolo 10, comma 1. della legge regionale 22 gennaio 2001, n.2, unitamente al relativo

'

fabbisogno finanziario, ove

si è

ritenuto

di

privilegiare,

tra I'altro,

l'organizzazione

e

la

partecipazione a convegni attinenti alle funzioni delegate;
n. 33 del 18 luglio 2019 recante: Rimodulazione capitoli di spesa esercizio finanziario ZO1g,
alimentati da contributi AgCom. - Avanzo vincolato 201g:
VISTA la determinazione del Direttore generale n.410 del 23 luglio 2019, recante "sesta vaniazione
del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2O1g 2O2O 2021 per il funzionamento del
Consiglio regionale, mediante applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione
dell'esercizio 2018',
VfSTA la nota pervenuta a mezzo e-mail il 12 agosto 2019, e acquisita agli atti di questa Struttura col
prot. n. 24246 del 20 agosto 2019, dal Movimento Forense Sezione di Crotone recante ad oggetto:
"organizzazione congiunta di convegni su temi dl rnferesse CORECOM CALABR)A,,
con cui lo
stesso Movimento ha chiesto la collaborazione per organizzate a Crotone due convegni, che si terranno
nel mese di ottobre/novembre 2019, in materia di ConciliaWeb e diWeb Education;
V|STA, inoltre, la nota pervenuta amezzo e mail il 7 settembre u.s., ed acquisita agli atti di questa
Struttura il successivo 9, col prot. n. 25397, con cui il predetto movimento ha chiesto che il convegno
sulla risoluzione delle controversie, venga cosÌ articolato:
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1)

prima giornata: "l'attività di tentativo di conciliazione obbligatorio tra utenti
e operatori di
comunicazione elettroniche"
2) seconda giornata: "l'attività di definizione delle controversie, e per entrambi i gradi di
giudizio attività per i provvedimenti temporanei e relative procedure,,;
RILEVATO che l'iniziativa - che coinvolge questo Co.Re.Com., quale coprotagonista
- è inerente a
tematiche di propria esclusiva competenza e riguardano:
ll primo:
;

o

La tutela dei minori nel sistema delle comunicazioni e i pericoli della rete (Cyberbullismo,
Fake
News, ecc. );
ilsecondo. articolato in due qiornate:
"l'attività di tentativo di conciliazione obbligatorio tra utenti e operatori di comunicazione
elettroniche";
"l'attività di definizione dette controversie, e per entrambi i gradi di giudizio attività per
i
prowedimenti temporanei e relative procedure,,;
RITENUTO che, per gli argomenti trattati, si possa compartecipare all'organizzazione dei due
convegni, rendendosi disponibile ad offrire la collaborazione e ad assumersi una parte degli oneri
finanziari per I'organizzazione sino ad un importo massimo di 1.000,00 € (milte/}1) soo,oo
(cinquecento/00) per ciascun convegno -, che graveranno sul capitolo di competenza;
CONSIDERATO che iniziative di tal genere, oltre a rientrare tra ifini istituzionali del Co.Re.Com.,
consentono di divulgare alcune delle sue principali funzioni, in particolar modo quella che rigurarda la
tutela dei minori nei nuovi media e I'innovazione apportata dall'entrata in funzione della piattaforma
ConcilaWeb, attraverso una Associazione altamente qualificata, presente sul territorio della provincia di
Crotone;
PRESO ATTO dei verbali n. 23 del 26 agosto 20'19, n. 25 del 2 settembre 2O1g e quello
dell'odierna seduta del Comitato, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
deliherativo;

o

o

€

DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato

:

ARTICOLOl

di concorrere alla organizzazione e realizzazione dei convegni di cui infra, accollandosi una parte delle
spese, per un importo massimo di € 1.000,00 (mille/??), da riconoscere a favore del Movimento Forense
- Sezione di Crotone, per I'organizzazione di tali eventi (€ 5OO,OO (cinquecento/00) per ciascun
convegno);

ARTICOLO2
Demanda al Direttore della Struttura la predisposizione ditutti gli atti
pubblicazione del presente atto deliberativo su sito web istituzionale.
Reggio Calabria, 11 settembre 2019.

/

uenziali, compresa la

dott.

- q/la (. {Portano,oa - 89124 AVggio Cakírin
qag0965/s10301 - e maif. corecom.caf@consrc.'iJ FEC: corecom.cat@pec.corarc.it
-

(Pafazzo Qanpaneffa

'fe[ 0965/s14984

-

