Consiglio regionale
della Calabria
DELIBERA N. 11 DEL 12 MARZO 2018
Oggetto: lingua dei segni (LIS) Approvazione progetti - Soggetto proponente: ENTE NAZIONALE PER LA
PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI - CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

ILCOMITATO
VISTI:
-

la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

-

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”;

-

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.” e successive modifiche ed
integrazioni ;

-

l’art. 1, comma 13, dell’anzidetta legge 249, che prevede la delegabilità delle funzioni
relative alla risoluzione delle controversie ai CO.RE.COM., previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;

-

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 l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21
dicembre 2017;

-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (G. U. 19 aprile
2016, n. 91, s. o. n. 10; comunicato in G.U. 15 luglio 2016, n. 164) - (*) Rubrica così
sostituita dall’art. 1, comma 1, D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (G. U. 5 maggio 2017, n. 103, s. o. n.
22/L e relative Note), e in particolare l’Art. 36 – Contratti sotto soglia;

-

DATO ATTO che nel programma per l’attività anno 2018, approvato con propria
deliberazione n. 25 del 12 settembre 2017 e pubblicata nello stesso mese di settembre nel
sito web istituzionale di questo Co.Re.Com., ci si è fatto carico di rendere accessibili alle
persone sorde i programmi televisivi in ambito provinciale e regionale;

-

DATO ATTO che, alla luce dell’avvenuta pubblicazione del predetto programma di attività
2018, sono pervenuti successivamente, due progetti dell’: ENTE NAZIONALE PER LA
PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI - CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA, così denominati:
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1. TGR CALABRIA - TELEGIORNALE REGIONALE TRADOTTO IN LINGUA DEI SEGNI
ITALIANA (LIS) PER LE PERSONE SORDE;
2. TELEGIORNALE PROVINCIALE (Provincia di Catanzaro) TRADOTTO IN LINGUA DEI
SEGNI ITALIANA (LIS) PER LE PERSONE SORDE.
PRESO ATTO dei verbali: n. 1 del 19 gennaio 2018, n. 2 del 30 gennaio 2018, n. 3 del 12
febbraio 2018, n. 4 del 21 febbraio 2018, n. 5 del 26 febbraio 2018 , n. 6 del 7 marzo u. s. e
di quello della seduta odierna, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo, e che qui si intendono integralmente ritrascritti, nella parte afferente ai progetti
su riportati;
RILEVATO che per ciascuno dei progetti sopra richiamati l’attività istruttoria volta
all’acquisizione della documentazione, a suo tempo richiesta, è da considerarsi completata;
RITENUTO che i progetti esaminati risultano aderenti al programma delle attività 2018,
approvato con la deliberazione sopra riportata, a sua volta approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 19 dicembre 2017;
CONSIDERATA la necessità di identificare e abbattere gli ostacoli e barriere che
ostacolano l’accesso ai servizi informatici e alla comunicazione/informazione e a poter
assicurare – nell’ambito del programma di attività di questo organismo - il diritto alla libertà
di espressione, di richiedere, ricevere, comunicare informazioni con ogni mezzo idoneo,
scelto su base di uguaglianza, incoraggiando e stimolando anche con propri mezzi pure
economici i mass media (RAI inclusa) a rendere accessibili alle persone sorde di ogni età i
servizi e l’offerta dei programmi, riconoscendo e promuovendo l’uso della Lingua dei Segni;
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:
Articolo 1
Approvare i progetti di seguito indicati:
TGR CALABRIA - TELEGIORNALE REGIONALE TRADOTTO IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) PER LE
PERSONE SORDE;

TELEGIORNALE PROVINCIALE (Provincia di Catanzaro) TRADOTTO IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA
(LIS)PER LE PERSONE SORDE.
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Articolo 2
Riservare l’avvio dei suddetti a un successivo atto deliberativo;
Articolo 3
Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale del Co.Re.Com. .
Reggio Calabria, 12 marzo 2018

Il Presidente
F.to dott. Giuseppe ROTTA
Il Segretario
F.to Avv. Frank Mario SANTACROCE

visto: Il Direttore della struttura
F.to Rosario CARNEVALE, avvocato
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