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DELIBERA

N.?5

DEL 7 DICEMBRE 2OI8

oggetto: soggetto proponente: ASSOCIAZIONE SPAZIO APERTO. Progetto: ,,@NTIBULLI
MEDIA EDUCATION. -Approvazione e avvio.

-

SOCIAL

ILCOMITATO
VISTI:

- 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 14 novembre 1995, n.481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di
pubblica utilità. lstituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

-

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

'

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 altesto approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17ICONS;

'

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;
DATO ATTO del verbale n.19 del 6luglio 2018 e n. 41 dell'odierna seduta, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, e che qui si intendono integralmente
ritrascritti;
RILEVATO che l'Associazione in oggetto ha dato luogo al progetto nei tempi e con le modalità in
esso previste, pervenendo quasi alla sua conclusione, prevista per il 31 dicembre p. v., e in tutti
gli lstituti Scolastici coinvolti, come emerge anche dalla nota qui pervenuta il 3 dicembre u. s., a
mezzo e mail, dalla predetta Associazione ed acquisita agli atti col n.47118 di protocollo, con cui
il Presidente ha comunicato che .7 progetto si sfa regolarmente svolgendo in tutti i p/essi
sco/asficr indicati nel progetto";
CONSIDERATO che il progetto denominato "@NTIBULLI
SOCIAL MEDIA EDUCATION"
proposto da||'ASSOCIAZIONE SPAZIO APERTO risulta già avviato ed
in fase di
compfetamento, e che, come dichiarato dal soggetto proponente: ". ..all'esito si procederà a
rendicontare anche con relazione e reportage fotografico...";

-

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto,
aulorizzare, ora per allora, I'avvio di esso.
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Tutto ciò premesso,

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

Articolo I
Approvare e autorizzare, ora per allora, l'awio del progetto denominato: ,.@NTIBULLI
M EDIA EDU CATION", proposto dall'AS$OCtAZt ON E S pAZtO ApE RTO ;

Articolo

-

2

Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale del Co.Re.Com.

Reggio Calabria, 7 dicembre 2018.

(Pafazzo Qampaneffa
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