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"Progetto ciak 5 ... un processo simulato per evitare un vero processon',

- Approvazione.

IL COMITATO
la legge 31 luglio 1997 n, 249, recante "lstituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, e sue successive modifiche ed integrazioni,
istitutiva del Co. Re. Com. Calahrria;

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. 395/17|CONS:
la Convenzione per I'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta

tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data

19121

dicembre 2017;

il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale
per le Comunicazioni, approvato il 6 giugno 2009 e pubblicato nel B.U.R.C. del 1' dicembre
2009:
il Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. del27 maggio
2005;

il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato
con D.C.R. dell'1 agosto 2011, n. 123;

la propria deliberazione n.31 del 16 settembre 2016 con cui è stato approvato

il

programma anno 2017, ove si è ritenuto di privilegiare l'organizzazione e la partecipazione
a convegni, e a manifestazioni varie attinenti alle funzioni delegate dall'AgCom;
la propria deliberazione n. 21 del 10 maggio 2018, con cui, aderendo all'iniziativa promossa

dal tribunale dei Minorenni di Catanzaro, è stato approvato il 'nProgetto Giak
processo simulato per evitare un vero processo";

4 ...

un

LETTO il proprio verbale n. 24 della seduta del 20 agosto 2018;
ESAMINATA I'odierna proposta progettuale, riferita all'anno scolastico 201812019, inerente

la 5^ edizione, la quale, è meritevole di essere positivamente valutata, poiché attiene come la pregressa - a tematiche di specifico interesse del Co.Re.Com. quali la Web
Education e il

Cyberbullismo;
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A la nota pervenuta il 27 settembre u. s. dal Centro Calabrese di Solidarietà, acquisita
atti in pari data col n. 39386 di protocollo, che fa parte integrante e sostanziale del
atto deliberativo, con cui il predetto Centro ha dichiarato, ".. . di condividere con ta Vs.
ura tutte le fasi dell'attività progettuale ...";

ATTO del verbale rl. 31 dell'odierna seduta del Comitato, che forma parte integrante e
le del presente atto deliberativo;
ATO, che il progetto non necessita di attività istruttoria;

UTO che trattandosi di un progetto regionale, il Comitato parteciperà a tutte le fasi
del evento fin dall'inizio deil'attività, e che il soggetto promotore assicurerà la presenza del
log

del CoRe.Com. su manifesti, locandine e ogni altro materiale riguardante I'evento (gadget,

braccialetti, ecc.), nonché la compartecipazione agli eventi, alle manifestazioni, agli
i con le scolaresche. etc.

:

di poter concorrere alla migliore riuscita della manifestazione di cui infra,
i una parte delle spese, per un importo massimo complessivo di € 8.000/00

UTO

); in particolare per quelle individuate nelle ultime due voci della scheda finanziaria
all'odierno progetto, ossia: "Gadget scuole e Premi scLtole";

DERATO che iniziative
Co
uti

di tal genere, oltre a

rientrare

tra

i

fini istituzionali

del

.Com., servono a sensibilizzarei minori al rispetto delle regole che presiedono al corretto

dei dispositivi elettronici e della rete, attraverso I'educazione al WEB

(Media

), prevenendo così il Cyberbullismo e, più in generale, il Bullismo.

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

ARTICOLO

1

Di aderire all'iniziativa di cui supra, e a concorrere alla migliore riuscita della manifestazione
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ARTICOLO

2

Demanda al Direttore della Struttura la predisposizione di tutti gli atti consequenziali, a cui
prowederà con propria determinazione, in particolare per la liquidazione delle spese,
presentazione di fattura e/o altri documenti contabili eq u pol lenti.
i

Regg

Calabria, 9 ottobre 2A18.
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