Consiglio regionale
della Calabria
DELIBERA N. 46 DEL 18 OTTOBRE 2019
Oggetto: Approvazione e avvio del progetto. - Soggetto proponente: CISME SOCIETA’ COOPERATIVA –
REGGIO CALABRIA - Denominazione: “MEDIA EDUCATION FOR ALL” seconda edizione.

ILCOMITATO
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, e sue successive 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. 395/17/CONS;
VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni,
sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data 19/21
dicembre 2017;
VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale
per le Comunicazioni, approvato con atto deliberativo n. 5 del 10 giugno 2009, e pubblicato nel B.U.R.C.
del 1° dicembre 2009;
VISTO il Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. del 27
maggio 2005, n. 5;
VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilità approvato con Deliberazione del
Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 (testo coordinato con le modifiche di cui alla deliberazione
consiliare n. 242 del 28 settembre 2018);
VISTE le proprie deliberazioni:


n. 40 del 25 settembre 2018 - approvata dal Consiglio regionale il 19 dicembre 2018 con
Deliberazione n. 364 – , recante: Approvazione Programma delle attività per l'anno 2019, 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, la compartecipazione a progetti nelle
scuole della Calabria attinenti a funzioni delegate;



n. 33 del 18 luglio 2019 – recante: Rimodulazione capitoli di spesa esercizio finanziario 2019,
alimentati da contributi AgCom. – Avanzo vincolato 2018;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 410 del 23 luglio 2019, recante “Sesta

variazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2019 – 2020 – 2021 per il funzionamento del
Consiglio regionale, mediante applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione
dell’esercizio 2018;
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Consiglio regionale
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PRESO ATTO della proposta progettuale pervenuta dalla CISME SOCIETA’ COOPERATIVA –
REGGIO CALABRIA - Denominata: “MEDIA EDUCATION FOR ALL, seconda edizione”, pervenuta a
mezzo PEC il 30 marzo 2019, e acquisita agli atti il successivo 1 aprile con prot. n. 9955;
CONSIDERATO che la proposta progettuale è meritevole di essere positivamente valutata,
poiché rientra per le tematiche trattate, tra quelle di specifico interesse del Co.Re.Com. , ossia Web
education, Web reputation, dell’ uso consapevole dei social network e contrasto al bullismo e
Cyberbullismo, alla violenza di genere, tutela dei minori, e qualsiasi forma di discriminazione, nelle
scuole del territorio di Reggio Calabria;
PRESO ATTO dei verbali attinenti il progetto: verbale n. 22 del 29 luglio 2019, e quello
dell’odierna seduta, che qui si intendono integralmente ritrascritti, nella parte afferente al progetto su
riportato;
PRESO ATTO dei chiarimenti forniti dal soggetto proponente e dei documenti prodotti;
RILEVATO che per tale progetto l’attività istruttoria volta all’acquisizione della documentazione, a
suo tempo richiesta, è da considerarsi completata;
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:
Articolo 1
APPROVARE il progetto proposto dalla CISME SOCIETA’ COOPERATIVA di REGGIO CALABRIA Denominato: “MEDIA EDUCATION FOR ALL, seconda edizione”.
Articolo 2
Avviare tale progetto, demandando al Direttore della Struttura, tutti gli atti necessari e la
predisposizione di tutti gli adempimenti conseguenziali per la piena realizzazione di esso;
Articolo 3
Pubblicare il presente atto deliberativo nel sito Web istituzionale del Co.Re.Com. .
Reggio Calabria, 18 ottobre 2019
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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