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DELIBERAZIONE N. 2 DEL IO GENNAIO 2OI?

Oggetto: approvazione bozza protocollo d,intesa tra ll Comitato
Regionale per te Comunicazioni
Consiglio Regionale della Calabria e la Commissione Regionale per
le pari Opportunita tra
uomo e donna.
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TATO

VISTE:

la leggè 31 luglio 1997, n. 249 "lstituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunrcazioni e norme
BUi sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevjsivo',;

fa fegge Regionale carabúa 22 gennaio 2001, n. 2, "lstituzione e funzionamento deì
comitato
regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.,,e sue successive modifiche ed
integrazioni;
la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante:,, Regolamento interno
di organizzazione
e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;

protocolo sottoscrifto in d'da 27
apt e 2012 con ra commissione Regionare
per le Pari Opportunità tra uomo e donna, è scaduto con la chjusuÍa
della precedente tegislatura;
RfLEVATo che

ir

RITENUTo che, con ra comunicazione defi' 1 mazo 2006, intitorata "una tabela
di marcia
per la pa ta ta donne e uominl', la commisslone deil'unione Europea
ha inteso attribuire ai mezzi di
comunicazione un ruoro importante neÍa rotta contro gri stereotipi di genere, demandando
ad essi il
loro contributo per rappresentare un quadro realistico delle competenze e delle potenziatità
esprcsse
dalle donne e dagri uomini nela società moderna e per evitare di fornirne una rappresentazione
di
genere degradante od offensiva;

PRESO ATTO det proprìo verbate n. 1 del 10 gennaio 20j7, che forma parte integrante
e
sostanziale del presente atto deliberativo in cui il Comitato, approvata ta bozza indicata in oggetto,
delega il Presidente alla sottoscrizione del prolocollo d'intesa in parola;

CONSIDERATO che la collaborazione di cui alla bozza in esame, che foma parte integrante
del presente atto deliberativo, consente una sinergica azione ha questi due Organismi, volta alla
tutela della donna e altri soggetti deboli, atraverso la sensibilizzazione dei mass media, in generale,
e delle emìttenti radiotelevisive, in partioolare;

DELIBERA
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
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DELIBERA N. 2 DEL IO GENNAIO 2OI7

A.ticolol
È APPROVATA I'allegata bozza del protocolto d,intesa, tra
ll Comitato Regionale per le
Comunicazioni Consiglio Regionale della Calabria
e la Commissione Regionale per le pari

Opportunità tra uomo e donna. La stessa, contrassegnata
con Ia lettera,,A,,, forma pane integrante
del presenta atto deliberativo:

Artícolo2
ll

presente protocollo avrà ta durata di anni quattro
sottoscrizione e, comunque, fino altermine della legislatura.

Articoto3
DELEGA il presidente alla sua sottoscrizione.
Manda a 'Ufficio per gli atti con€equenziali.

Règgio Calabria, t0 gcnnaio 2Ot7

Visto: ll DiiigenleJet Co.Re.Com. Calabfia

a

paÉire dalla data della sua

