
 

 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

  
  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
Comitato Regionale per le Comunicazioni  

  
  

OGGETTO: Modifica all’art. 10 del Bando approvato 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”; 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale nr. 567 del 27 settembre 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 con decreto del Presidente del Consiglio regionale della Calabria nr. 18 del 27 ottobre 2022 

sono stati nominati i membri del Comitato regionale per le Comunicazioni della Calabria - 
Co.Re.Com. Calabria; 

- che il Comitato si è regolarmente insediato nella seduta dell’8 novembre 2022; 
CONSIDERATO che lo stesso Comitato, nella seduta del 10 novembre 2022, ha ravvisato l’opportunità di 

modificare l’art. 10 del Bando di Concorso rubricato “Nomina della Commissione giudicatrice”, conferendo 
mandato al Dirigente della Struttura di procedere in tal senso; 

RITENUTO opportuno procedere, alla luce di quanto disposto, alla modifica dell’art. 10 richiamato, che dia atto 
della presenza del Comitato, in quanto organo di garanzia e controllo, e per l’effetto, sostituire alle parole 
“Direttore del Co.Re.Com.” la parola “Comitato”; 

VISTI:  
- 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 modifiche descritte dell’art. 10 del Bando di Concorso, per come esposte nella parte 

motiva; 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nell’avv. Anna Cannizzaro, 

funzionario del Co.Re.Com. Calabria, con incarico di Posizione Organizzativa; 
- 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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