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DELIBERAZIONE N. 1 DEL 19 GENNAIO 2OI8

Oggetto: Agenda dei Giornalisti della Calabria 2O1g

.

IL COMITATO

VfSTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "lstituzione 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 I'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. 39b/17|CONS;
V|STA la Convenzione per I'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

1g121

dicembre 2017;
VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale
per Ie Comunicazioni, approvato il 6 giugno 2009 e pubblicato nel B.U.R.C. del 1' dicembre 2009;
VfSTO il Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. del27 maggio
2005, n. 5;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del
nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale

VISTA da ultimo, la nota acquisita agli atti con prot. 1009 del 9 gennaio ZO1B, con cui il
Rappresentante legale Dott. Carlo Parisi riformula la proposta per I'acquisto dell pagine
pubblicitarie, specificando che la fattura sarà emessa dalla swlGNUM s. r. l.

;

VISTO il protocollo d'intesa tra il Sindacato Giornalisti della Calabria e il Comitato regionale per le
Comunicazioni, sottoscritto in data 10 agosto 201G;

VISTA la nota del Sindacato Giornalisti della Calabria, acquisita agli atti in data 7 novembre u. s.,
con prot. n. 44819, inerente I'offerta per la fornitura di "due pagine a quattro colori sull'Agenda dei

I

Giornalisti della Calabria, pubblicità istituzionale con passaggi sui quotidiani on line Giornatisti
Calabria e Giornalisti ltalia" il cui importo dovuto per tale pubblicità istituzionale, è fissato in €
5.000,00 più IVA (cinquemila piit IVA);

\

coNsf DERATA la rilevanza qualitativa regionale e nazionale che la pubblicità sull'Agenda deX?
Sindacato Giornalisti della Calabria, che da ampia e qualificata visibilità proprio nel settore Oette@
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comunicazione, prioritario interesse del Comitato Regionale per
le Comunicazioni;
vfsro il proprio verbare deila seduta deil'4 dicembre 2o1T;
PRESo ATTo del verbale n' 112018 dell'odierna seduta
del Comitato, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;

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

ARTICOLO

I

di aderire alla proposta di acquisto di due pagine a

colori dell'Agenda 2018 del Sindacato
Giornalisti della calabria - Reggio calabria, nelle forme e con le modalità
di norma per il
pagamento per un importo complessivo di € 5.000,00 più IVA (cinquemila/OO
più IVA), a titolo di
pubblicità istituzionale.
Manda all'ufficio per tutti gli atti consequenziali.

Reggio Galabria, 19 gennaio 20lg
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