
 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

Comitato Regionale per le Comunicazioni  

  

  

OGGETTO: Errata corrige di Bando e allegati approvati con determinazione dirigenziale nr. 520 

dell’1 settembre 2022, avente ad oggetto: “Approvazione Bando del Concorso 

“Gonfia la Rete, Vinci sul Web”, 3^ edizione - anno 2022”. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr. 520 dell’1 settembre 2022, avente ad oggetto: 

“Approvazione Bando del Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web”, 3^ edizione - anno 2022”; 

CONSIDERATO che il Bando “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” è giunto alla sua 3^ edizione e che lo 

stesso prosegue nelle finalità e nei contenuti i programmi del Co.Re.Com. Calabria per il triennio 

2020-2022, oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale della Calabria; 

PRESO ATTO che dal confronto con i precedenti atti pubblicati, è emersa la mancata indicazione 

del Consiglio regionale della Calabria; 

RITENUTO opportuno procedere, alla luce di quanto esposto, in continuità con le precedenti edizioni, 

ad integrare Bando e allegati, inserendo i riferimenti al Consiglio regionale della Calabria agli articoli 

1, 9, 10, 13, 14 e 16 del Bando ed alle intestazioni di tutti gli allegati alla determinazione dirigenziale 

numero 520 dell’1 settembre 2022; 

VISTI:  

- la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, con particolare riferimento all’articolo 

1, in cui si prevede la possibilità per l’AgCom di delegare ai Co.Re.Com. le proprie funzioni, previa 

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e Bolzano e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 

Province autonome;  

- la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 recante: “Istituzione e funzionamento del Comitato 

regionale per le Comunicazioni – Corecom”, successive modifiche e integrazioni;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della Calabria, così come 

modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 

ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;  

- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, recante: “Norme sul procedimento amministrativo, la 

pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”, e successive modificazioni e integrazioni;  

- la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, recante: “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della 

Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli artt. 5 e 9;  

- la deliberazione del Consiglio Regionale 4 maggio 2017, n.190 di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così come 

modificata con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 24 novembre 2017, n. 71, con cui è stata approvata 

la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, successivamente modificata 

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020, n. 14;  

- 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 
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e delle Province autonome, sottoscritto il 28 novembre 2017, approvato dall’Autorità con delibera 

n. 395/17/CONS;  

- Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., è stata 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;  

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 29 dicembre 2021, con la quale è stato conferito 

allo scrivente l’incarico di Dirigente del Co.Re.Com. Calabria - Settore Assistenza Organi 

Istituzionali - Affari Generali e Legali Calabria; 

 

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato:   

DETERMINA  

- di apportare le correzioni descritte nella parte motiva al Bando ed agli altri allegati, approvati 
con determinazione dirigenziale nr. 520 dell’1 settembre 2022, di cui si dispone la 
ripubblicazione del testo allegato al presente atto; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari; 

- di trasmettere il presente provvedimento: 

 al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 

 al dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;  

 al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 al dirigente del Settore Informatico e Flussi Informativi;  

 al Segretariato/Direzione generale; 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.  

 
                             

                                                                          Il Dirigente  

                Dott. Maurizio Priolo  
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