
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 
SETTORE Co.Re.Com. Calabria 

 

IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO CHE: 

• il Co.Re.Com. Calabria, istituito con Legge Regionale 22 gennaio 2001, n. 2, assicura le necessarie 
funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della 
Regione (art. 2) e, come previsto dagli artt. 3 e 4, è titolare di funzioni proprie e delegate dall’Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni;  

• nell’ambito della promozione dell’immagine dell’Amministrazione attraverso il potenziamento del 
ruolo della comunicazione e valorizzazione della mission istituzionale, è obiettivo di performance del 
Co.Re.Com. Calabria, per l’anno in corso, il “Contrasto alla povertà educativa in tempi di pandemia 
e contributo del sistema dei media regionali e locali, anche attraverso la definizione di un modello 
sperimentale di analisi dei contenuti comunicativi, come previsto dal Piano della performance 
triennio 2022-2024 (incluso nel “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio 
regionale della Calabria triennio 2022 – 2024”), approvato con deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza n. 24 del 28 aprile 2022; 

• secondo quanto previsto dalla prima fase dell’obiettivo, che prevede il coinvolgimento degli 
stakeholders mediante l’organizzazione di incontri con enti e associazioni, Università ed esperti di 
settore sul tema del contrasto alla povertà educativa , nelle date del 26 e 27 aprile 2022 si è tenuto 
il workshop avente ad oggetto: “Contrasto alla povertà educativa in tempi di pandemia: incontro con 
gli stakeholders”, in occasione del quale l’Istat ha presentato lo studio dal titolo “La povertà educativa 
in Calabria”, che individua iniziative, azioni propulsive e strumenti atti a offrire un contributo volto a 
coinvolgere e sensibilizzare media e istituzioni competenti nella lotta al fenomeno distorsivo della 
povertà educativa; 

• il contributo fornito dall’Istat è risultato decisivo per una rappresentazione generale del fenomeno 
territoriale e per far emergere in tutta evidenza le criticità strutturali e infrastrutturali che acuiscono 
la situazione di povertà educativa esistente;  

• in seguito a questo primo studio di massima, è emersa ancora di più l’esigenza di approfondire le 
specificità esistenti sulla povertà educativa, analizzando aggregazioni sovracomunali e frazioni di 
territorio infracomunale, anche avvalendosi di metodologie di indagine basate su indagini sul campo 
con il metodo del questionario e/o della ricerca-azione; 
DATO ATTO CHE 

-  l’implementazione del predetto obiettivo di performance del Co.Re.Com. Calabria, per l’anno in 
corso, dipende dal positivo espletamento delle attività individuate in corrispondenza delle ulteriori 
fasi previste, ed in particolare:  

1. la realizzazione di una indagine descrittiva, anche di natura campionaria, per la ricerca di dati 
statistici infra-comunali e per cluster, e relativo scambio di competenze e condivisione dei dati 
ottenuti quale output della ricerca avviata;  

2. la realizzazione di una indagine in ordine all’accessibilità dei servizi offerti dal Co.Re.Com. 
Calabria all’utenza; 

3. l’individuazione del campione per la rilevazione di azioni formative e di comunicazione sul 
tema del contrasto alla povertà educativa;  

OGGETTO: Istituzione del Comitato di progetto per il contrasto alla povertà educativa. 

Composizione e funzionamento. 
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4. l’individuazione di indicatori specifici per diverse prospettive o chiavi di lettura sui vari 
fenomeni esaminati e monitorati, in relazione al fenomeno della povertà educativa/al 
fenomeno distorsivo considerato: sociali, politici, economici; 

5. la definizione di un modello sperimentale di sentiment analysis nell’analisi dei contenuti 
comunicativi;  

6. l’elaborazione di un rapporto finale dell’indagine sulla povertà educativa in Calabria;  
7. l’istituzione di un premio qualità; 
8. la pubblicazione dei risultati riferiti sia alla documentazione sul fenomeno della povertà 

educativa sia all’esito dell’indagine sull’accessibilità dei servizi all’utenza; 

- tra le iniziative di “stakeholders engagement” è apparso utile promuovere l’istituzione di un 
Comitato di progetto tra Co.Re.Com. Calabria e l’Istat sede territoriale per la Calabria, composto 
dal dirigente del Co.Re.Com. Calabria e da due componenti designati dall’Istat, con il compito di 
realizzare indagini sempre più mirate sulle quali impostare e pianificare il lavoro per le successive 
fasi di sviluppo del progetto avviato e di garantire la comparabilità dei dati intercomunali e la 
completezza dell’informazione regionale da divulgare; 

CONSIDERATO CHE 

 al fine di costituire il Comitato sopra descritto, con nota prot. n. 12550 del 17 maggio 2022 il 
Co.Re.Com. ha richiesto all’ISTAT – sede territoriale per la Calabria, la nomina di due 
rappresentanti in seno al Comitato di progetto per lo svolgimento delle seguenti attività indicate 
in preambolo ai numeri punti elenco 1, 4 e 6; 

 con nota pervenuta a questa Struttura e acquisita agli atti in data 6 giugno 2022 al numero 14039 
di prot. gen., l’ISTAT ha designato, quali rappresentanti nell’ambito del Comitato di progetto, la 
dott.ssa Alessandra Rodolfi, ricercatore III livello professionale, e il dott. Domenico Tebala, 
tecnologo, III livello professionale, entrambi in forza presso il servizio REF – Ufficio territoriale 
Area Sud: Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Molise e Sicilia – sede Istat della Calabria; 

PRECISATO CHE 

• ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 322/1989, l’Istat fa parte del 
Sistema statistico nazionale;  

• pertanto, vi è un interesse comune tra il Co.Re.Com. Calabria e l’Istat, in base alle rispettive finalità 
istituzionali, a partecipare e collaborare alla realizzazione delle attività dell’istituendo Comitato di 
progetto;  

 

VALUTATA la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per la istituzione e il funzionamento 
del Comitato di progetto tra l’Istat e il Co.Re.Com. Calabria; 

VISTI 

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, 
l’articolo 24; 

- la delibera AgCom n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante: “Approvazione dell’Accordo 
Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle 
funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”; 

- la Convenzione per l’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 16 dicembre 2009 
e, in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. d); 

- 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 in data 4 dicembre 2008;  

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: “Codice dell’Amministrazione digitale”; 

- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”; 

- la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato 
regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.”  e successive modifiche ed integrazioni;  

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme 
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e successive modificazioni e integrazioni, 
con particolare riferimento all’articolo 1, comma 13, di detta legge 249, che prevede la delegabilità 
delle funzioni relative alla risoluzione delle controversie ai Corecom, previa intesa con la 
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Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2021 nr. 19, con la quale è stato 
conferito allo scrivente incarico di Dirigente del Co.Re.Com. Calabria - Settore Assistenza Organi 
Istituzionali - Affari Generali e Legali Calabria; 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato,                       

  D E T E R M I N A  

- di istituire il Comitato di progetto tra Co.Re.Com. Calabria e Istat sede territoriale per la Calabria; 
- di dare atto che il Comitato di progetto ha la seguente composizione:  

dott. Maurizio Priolo, in rappresentanza del Co.Re.Com. Calabria; 
dott.ssa Alessandra Rodolfi, ricercatore III livello professionale, in rappresentanza dell’Istat sede 
territoriale per la Calabria; 
dott. Domenico Tebala, tecnologo, III livello professionale, in rappresentanza dell’Istat sede 
territoriale per la Calabria; 

- di dare atto che il Comitato di progetto è istituito per il perseguimento degli obiettivi e per lo 
svolgimento delle attività in premessa descritti;  

- di dare atto che dalla presente iniziativa non derivano oneri a carico del bilancio del Consiglio 
regionale; 

- di trasmettere il presente provvedimento al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e al 
dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

                                               

                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                          Dott. Maurizio Priolo 

  

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 144 del  15 Luglio 2022


	BURC n. 144 del  15 Luglio 2022

