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DELIBERA N. 4  DEL 31 GENNAIO 2023 

Oggetto: Manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di manufatti da consegnare all’esito 
dei concorsi indetti dal Co.re.com. Calabria 

IL COMITATO 

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province 
autonome, sottoscritto il 14 dicembre 2022, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS;  

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., sottoscritta in data 19-21 dicembre 2017, e prorogata, da 
ultimo, come da delibera Agcom n. 347/21/CONS del 18 novembre 2021, sino al 31 dicembre 2022;  

PRESO ATTO del verbale nr. 2/2023 dell’odierna seduta del Comitato, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto deliberativo e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, nella parte afferente alla 
proposta di indire un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse, rivolta ad imprenditori del settore 
orafo del territorio, per la realizzazione di manufatti da consegnare all’esito dei concorsi banditi dal Co.Re.Com. 
Calabria; 

 CONSIDERATO 

 - che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, con deliberazione n.69 del 6 dicembre 
2022 del Comitato è stato approvato il programma di attività del Corecom Calabria , per l’anno 2023, unitamente 
al fabbisogno preventivo, sia per lo svolgimento delle funzioni proprie che delle funzioni delegate;  

- che, fra gli interventi programmati, sono previste azioni trasversali che il Co.re.com. svilupperà   per l’esercizio 
delle funzioni proprie e di quelle delegate; 

 - che, nell'ambito di questi interventi, sono previste le seguenti azioni trasversali: l'istituzione del Premio di 
qualità per la realizzazione di proposte in informazione e comunicazione sul contrasto alla povertà educativa, con 
la relativa indizione del bando di concorso, e l'istituzione del premio di qualità per le emittenti radiotelevisive 
locali virtuose, ovvero quelle che non sono state destinatarie di procedimenti sanzionatori da parte di Agcom e 
che si sono distinte nel rispetto della normativa sulla par condicio e la vigilanza prevista dalla legge 28/2000 come 
modificata dalla legge 313/2003, e dei principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità 
dell'informazione; 

- che ulteriori iniziative potranno essere messe in campo ai sensi  dell’art. 5, comma 1, lett. A)  della Convenzione  
per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni e questo Co.Re.Com; 

DATO ATTO 

 - che, il Comitato, valutate le iniziative da porre in essere, intende attuare una  forma di collaborazione 
pubblico/privato diretta a coniugare la sponsorizzazione a fini pubblicitari del nome e dei prodotti di orafi 
calabresi alle attività concorsuali che l’ente promotore ha in programma di bandire; 

-che l’imprenditore del settore orafo selezionato a conclusione di procedura pubblica sarà incaricato, a titolo 
onorifico, a creare un prodotto che contraddistingua i premi da consegnare all’esito dei concorsi che verranno 
banditi dal Co.re.com. Calabria; 

-che nell’ambito delle risorse umane presenti nella struttura non vi è personale con competenze specialistiche cui 
affidare lo svolgimento delle predette attività, e quindi risulta necessario affidare all’esterno il servizio e le attività 
necessarie al perseguimento dei precitati obiettivi;  
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- che nel bilancio risultano disponibili le risorse necessarie. 

 Tutto ciò premesso,  

DELIBERA 

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

Articolo 1 

di indire avviso di manifestazione d’interesse allegato al presente atto. 

Articolo 2 

di demandare al Direttore della Struttura tutti gli atti necessari e la predisposizione di tutti gli adempimenti 
conseguenziali.  

Articolo 3 

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

Reggio Calabria, 31 gennaio 2023  

Il Segretario del Co.Re.Com.                                                    Il Presidente del Co.Re.Com 

F.to Pasquale Petrolo                                                                          F.to Fulvio Scarpino  

Visto: il Direttore della Struttura  

F.to Dott. Maurizio Priolo 
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CO.RE.COM. CALABRIA 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI DA CONSEGNARE ALL’ESITO DEI 
CONCORSI INDETTI DAL CO.RE.COM. CALABRIA 

 

VISTO l’All.A) alla Delibera n. 69 del 6 dicembre 2022 recante il programma delle attività del Co.re.com. 
Calabria per l’anno 2023, unitamente al relativo fabbisogno e in particolare la Lett.C) che elenca tra le azioni 
trasversali che l’Ufficio ha programmato di mettere in atto per la realizzazione delle sue finalità, l’istituzione del  
Premio di qualità da assegnare per la realizzazione di proposte in informazione e comunicazione sul contrasto alla 
povertà educativa e l’indizione del relativo Bando di concorso, e del Premio di qualità da assegnare alle emittenti 
radiotelevisive locali più virtuose, ovvero  che non sono state destinatarie di procedimenti sanzionatori da parte 
di Agcom, e che dunque si sono distinte più delle altre nel rispetto della normativa in tema di par condicio e 
vigilanza, prevista dalla Legge n. 28/2000, come modificata dalla Legge n. 313/2003, e nel rispetto dei principi 
generali del pluralismo, dell’obiettività, della completezza e dell’imparzialità dell’informazione; 

VISTO l’art. 5, comma 1, lett. A)  della Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di 
comunicazioni, tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com ai sensi del quale il 
Corecom è delegato ad esercitare la funzione di tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, 
attraverso  iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel 
rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia. 

RENDE NOTO CHE 

È indetto Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di 
manufatti da consegnare come premi all’esito dei concorsi indetti dal Co.re.com. Calabria 

Art. 1 – Finalità e oggetto  

L’avviso è finalizzato a coinvolgere gli imprenditori del settore orafo del territorio al fine di : 

- promuovere e valorizzare le opere realizzate da imprenditori del settore orafo operanti nel territorio calabrese, 
attuando un’aperta forma di collaborazione pubblico/privato diretta a coniugare la sponsorizzazione al solo fine 
di promozione del nome e del valore artistico degli orafi calabresi alle attività concorsuali che l’ente promotore 
ha in programma di bandire, i quali troveranno la propria remunerazione nell’associazione tra il proprio nome, 
prodotto o attività e l’evento istituzionale realizzato; 

– creare un prodotto che contraddistingua i premi che verranno consegnati all’esito dei concorsi che verranno 
banditi dall’Ufficio. L’opera in questione dovrà collegare un simbolo tipico della cultura e dell’identità calabrese 
e delle sue province all’operatività del Co.re.com. e verrà realizzato secondo le indicazioni fornite dall’ufficio. 

Il Co.re.com. Calabria  ricerca per le finalità sopra indicate soggetti disponibili ad effettuare la fornitura di quanto 
segue: 

- Oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli simili, rivestiti di metalli preziosi (oro/argento/bronzo); 
- targhe; 
- attività di design per la realizzazione dei prodotti di cui ai punti precedenti. 

Art. 2 – Requisiti 

Destinatari del presente avviso sono tutti gli imprenditori del settore orafo in possesso dei seguenti requisiti:    

- sede erogativa/produttiva della propria attività nel territorio calabrese 
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- non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato ed essere  stati destinatari di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge 1423/1956, 
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente 
normativa; 

- assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge . 

Art. 3- Controprestazione- Benefit 

A fronte della realizzazione delle opere di cui all’art. 1 l’imprenditore selezionato, che svolge l’incarico a titolo 
gratuito,  potrà associare  il proprio nome o logo, i propri prodotti o la propria immagine aziendale, a fini 
promozionali, a quello del Co.re.com. Calabria in occasione degli eventi organizzati dal suddetto ente nell’ambito 
delle attività concorsuali indette dallo stesso. 

Art. 4 - Impegni del Co.re.com.  

Il Co.re.com. Calabria si impegna a promuovere il nome e/o il logo dell’imprenditore selezionato negli eventuali 
comunicati stampa divulgativi degli eventi legati ai concorsi organizzati dall’ente e sui propri social network. 

L’ente promotore si farà carico dei materiali necessari per la produzione delle opere realizzate su richiesta dello 
stesso ente. A questo fine l’imprenditore orafo si impegna a comunicare l’elenco dei materiali necessari per 
realizzare il manufatto corredato da preventivo di spesa, fermo restando che il procedimento di acquisto seguirà 
le procedure previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale. In nessun 
caso l’individuazione del soggetto incaricato dal presente avviso costituisce obbligazione giuridicamente 
vincolante per il Corecom Calabria. 

Art. 5 – Criteri di selezione delle opere  

Il Comitato procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e in presenza di più candidature 
selezionerà il candidato in possesso di maggiore esperienza professionale, con particolare riferimento ad eventi 
realizzati da enti pubblici nel contesto di programmi di comunicazione istituzionale. 

Art.6 – Durata 

Il rapporto di collaborazione avrà durata fino al 31/12/2023  

Art.7 - Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse di cui al presente avviso potrà essere presentata dai soggetti indicati al precedente 
art. 2. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata  tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo corecom.cal@pec.consrc.it, entro e non oltre le ore 20:00 del 15 febbraio 2023, specificando 
nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DI 
MANUFATTI DA CONSEGNARE ALL’ESITO DEI CONCORSI INDETTI DAL CO.RE.COM. 
CALABRIA”. 

Per la partecipazione all’avviso è necessario presentare: 

 - domanda di ammissione (Allegato 1);  

- elenco delle opere realizzate con indicazione della tematica rappresentata e del committente; è ammessa, in via 
facoltativa, la presentazione di documentazione grafica (Allegato 2); 

 - liberatoria relativa al trattamento dei dati personali debitamente firmata ai sensi D.Lgs. 196/2003 “codice in 
materia di protezione dei dati personali” (Allegato 3).  

A tale domanda i soggetti proponenti dovranno, pena l’esclusione, allegare i seguenti documenti: fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; autocertificazione dei carichi pendenti e casellario 
giudiziale del/dei proponente/i e di eventuali soci. 

https://www.consiglioregionale.calabria.it/legislazione/Regolamento_amministrazione_e_contabilit%C3%A0_TC2018.pdf
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Art. 8 – Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Co.re.com. Calabria e del Consiglio Regionale della 
Calabria nell’apposita sez. Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti”. 
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CO.RE.COM. CALABRIA 

Manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di manufatti da consegnare all’esito 
dei concorsi indetti dal Co.Re.Com Calabria 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
AL CORECOM CALABRIA 

PEC: corecom.cal@pec.consrc.it 

 
1: Anagrafica soggetto richiedente 

 
Denominazione/Ragione sociale 

 
Forma giuridica 

  

Comune (sede legale) dell’attività CAP Via n. Prov. 
     

Codice fiscale Partita IVA 
  

Telefono Indirizzo PEC 
  

Cellulare Indirizzo mail 
  

2: Dati relativi al firmatario della domanda (in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di 
rappresentanza) 

 

Nome Cognome 

 

Codice Fiscale 

 

nata/o il 
nel Comune di (o 

Stato estero) 

 

Prov. 
     

 
Comune di residenza 

 
CAP 

 
Via 

 
n. 

 
Prov. 

     

Indicare tipo documento di identità n. scadenza rilasciato da 
    

mailto:corecom.cal@pec.consrc.it
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Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale/delegato con poteri di rappresentanza, del soggetto 
partecipante indicato nelle tabelle nn. 1-2 

 

C H I E D E  

 
di partecipare alla manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di manufatti da 
consegnare all’esito dei concorsi indetti dal Co.Re.Com Calabria 

 
 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000: 
1. che quanto dichiarato alle tabelle n.1 e 2 della presente domanda, corrisponde al vero; 
2. non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato ed essere stati destinatari di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge 
1423/1956, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai 
sensi della vigente normativa; 

3. di assumere a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge  
4. di essere disponibile ad associare il proprio nome o logo, i propri prodotti o la propria immagine 

aziendale, a fini promozionali, a quello del Co.re.com. Calabria in occasione degli eventi organizzati 
dal suddetto ente nell’ambito delle attività concorsuali indette dallo stesso. 

5. Di impegnarsi alla realizzaizne delle opere secondo le caratteristiche indicate dall’Ente promotore 

luogo e data 

Allegati: 

1. Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

2. elenco delle opere realizzate con indicazione della tematica rappresentata e del committente; è 
ammessa, in via facoltativa, la presentazione di documentazione grafica 

3. Liberatoria uso immagini/video. 
4. Informativa Privacy. 

 
 
 

Firma del Legale Rappresentate/ Delegato con poteri di rappresentanza 



 

Consiglio regionale della Calabria | Co.Re.Com. Calabria  

Via Cardinale Portanovanova | 89123 Reggio Calabria 
 

 
 

Liberatoria uso immagini/video 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

nato/a a il 

residente in ………………………………………………………………………...………………….. 

via ………………………………………………………………………………..…………………… 

n. civico ……. 

in qualità di legale rappresentante /delegato con poteri di rappresentanza del soggetto partecipante 

.…………………………………………………………………………………………...…………. 

in riferimento alla “manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di manufatti da 
consegnare all’esito dei concorsi indetti dal Co.Re.Com Calabria 

dichiara, sotto la propria personale responsabilità 

 

che per le opera realizzate, su indicazione dell’Ente, dichiara che essi sono liberi da diritti e vincoli 
di qualunque tipo anche da parte di terzi. 

Dichiara altresì, di acconsentire all’utilizzo delle opere realizzate  e del proprio nome e/o il logo negli 
eventuali comunicati stampa divulgativi degli eventi legati ai concorsi organizzati dall’ente 
promotore e sui social network dello stesso, nonchè di acconsentire alla diffusione delle opere, durante 
altre iniziative pubbliche e/o alla loro diffusione da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi e 
radiofonici locali e/o nazionali. 

 
Luogo e data,  Firma 
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CO.RE.COM. CALABRIA 

Manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di manufatti da 
consegnare all’esito dei concorsi indetti dal Co.Re.Com Calabria 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Calabria ed i relativi dati di contatto sono i 
seguenti: pec: consiglioregionale@pec.consrc.it; email: titolaretrattamentodati@consrc.it; tel. 
0965.880111; 

b) i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: pec: 
rpd@pec.consrc.it; email: rpd@consrc.it; tel.: 0965.880316; 

c) il conferimento dei dati indicati nel presente modulo è obbligatorio, a pena di esclusione dalla 
procedura succitata; 

d) i dati raccolti sono necessari ai fini del procedimento in oggetto; 
e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere 

al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali, di ottenerne la rettifica o la 
cancellazione, di opporsi al trattamento, di revocarne il consenso; 

f) i dati sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente dal 
personale del Consiglio Regionale della Calabria e/o del Co.Re.Com. Calabria interessati al 
procedimento e autorizzati al trattamento dei dati. Inoltre, possono essere comunicati e trattati da: 
Emittenti locali, editori cartacei e on- 
line, piattaforme online di condivisione e pubblicazione contenuti multimediali, Agcom, GdF, 
Autorità di Pubblica Sicurezza, Organi dell’Autorità Giudiziaria, nonché dai terzi 
controinteressati 

(in quest’ultimo caso, solo in caso di legittimo esercizio del diritto di accesso e previa 
informativa). Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non sono comunicati a terzi, né 
diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati sono conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) il trattamento trae giustificazione dall’art. 2, legge regionale della Calabria, 19 ottobre 2004, N. 25 
(Statuto del Consiglio Regionale della Calabria), nonché dall’art. 3, comma 1, lett. a), punto 8, della 
legge regionale del 22 gennaio 2001, n. 2; 

i) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 
Piazza di Montecitorio, n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite 
dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
Luogo e data   Firma 
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