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AG COM COMUNÌCAZIONì

Comitalo Resionale

per le Comunicazioni

Deliberazione
oggetto: Associazione Giovanile Forense

-

n.

13 del 6 aprile 2017

sezione di catanzaro.

-

convegni.

ILCOMITATO
VISTA 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;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni,
sottoscritta tra I'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Calabria

ed il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, in data 16 dicembre 2009;

V|STO

il

Regolamento concernente l'organizzazione ed

Regionale per le Comunicazioni, approvato il

il funzionamento del

Comitarto

6 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'?-7
maggio 2005;

VISTO

il

e contabilità del Consiglio

Regolamento interno di amministrazione

regionerle

approvato con D.C.R. dell'1 agosto 2011, n. 123',

VISTA la propria deliberazione n.3'1 del 16 settembre 2016 con cui è stato approvato

il

programma anno 2017',

VISTA la nota pervenuta il 6 aprile 2017, ed acquisita agli atti in pari data con prot.
15720, dall'Associazione Giovanile Forense

-

Sezione

di

Catanzaro

-

n.

recante ad oggetto:

"organizzazione congiunta di convegni su temi di rnúeresse CORECOM CALABRIA per

il

27.04.2017 in Catanzaro Conservatoria di Bonifica Catanzaro (nei pressi della Banca d'ltalia) e

il

25.05.2017, presso íl Palazzo della Provincia Sala Consiliare";

RILEVATO che l'iniziativa

-

che coinvolge questo Co.Re.Com. quale coprotagonista

-

è

inerente a tematiche di propria esclusiva competenza, nell'ambito della regione, e riguardano in
particolare, "la tutela dei minori nel sistema delle telecomunicazioni ed i pericoli della re'te

(cyber bullismo)"

e " il

tentativo

di conciliazione

Corecom

tra utenti e servizio

di

telecomunicazioní e relatíve procedure" ;
RITENUTO che per gli argomenti trattati si possa condividere l'organizzazione delle due
manifestazioni

alle quali interverranno rispettivamente:

ll
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Cornitato Reaionale
per le Comunicazioni

Componente avv. Frank Mario Santacroce

e il

Direttore della Struttura, avv. Rosario

Carnevale, il 23 maggio2017. E che in tale veste ci si assumerà una parte degli oneri organizzativi

(stampa inviti, eventuali locandine, brochure, hostess, ecc....), fino ad un importo massimo di
1.000/00 € (mille/)}) che graveranno sul capitolo di competenza;

CONSIDERATO che iniziative di tal genere, oltre

a

rientrare tra

i fini

istituzionali del

Co.Re.Com., consentono di divulgare sul territorio alcune delle sue principali funzioni, attraverso
una associazione altamente qualificata, che rappresenta costante e continua interlocuzione con la
Struttura sia, in senso lato, per il monitoraggio, sia per la risoluzione delle controversie;
PRESO ATTO del verbale n. 9 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 riporlato

:

ARTICOLOl
di concorrere alla organizzazione e realizzazione dei convegni di cui infra, accollandosi le
spese, per un importo massimo di 1.000€ ( mille/OO) da riconoscere a favore dell'Associazione
Giovanile Forense

-

Sezione di Catanzaro, per I'organizzazione di tali eventi.

ARTICOLO2
demanda al Direttore della Struttura la predisposizione di tutti gli atti consequenziali, a cui lo

stesso provvederà con propria determinazione in particolare per la liquidazione delle spese, prev'ia
presentazione di fattura e/o altri documenti contabili equipollenti

.

Reggio Calabria, 6 aprile 2017
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