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Delibera nr. 29 del 28 dicembrre 2017
Oggetto: 45^ seduta del Consiglio regionale del 19 dicembre 2017. Approvazione prowedimento
amministrativo n. 186/10 "Programma di attività unitamente al relativo fabbisogno finanziario per
l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, nr.2".
Adeguamento alle modifiche delle tabelle.

V|STA la legge 31 luglio 1997 nr. 249, recante "lstituzione dell'Autorità per le garanzie delle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

V|STA la legge regionale 22gennaio2001,nt.2,e ss. mm. ii., istitutiva del Comitato Regionale
per le Comunicazioni della Calabria, ed in particolare l'art. 10, comma 1, di detta legge;

VISTO il Regolamento interno di amministrazione e contabilitii del Consiglio regionale (D. C. R. 4
maggio 2017 , n. 190);

VISTO l'art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento interno del Comitato Regionale per

le

Comunicazioni della Calabria;

VISTA la propria deliberazione n. 25 del12 settembre 2017 recante: "Approvazione Programma

delle attività per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22
gennaio 2001, nr.2, unitamente al relativo fabbisogno finanziario";
PRESO ATTO del verbale nr. 33 della seduta odierna, che fonna parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo;
Rf

LEVATO che con nota del 20 dicembre 2Q17, n. 526Q5 di protocollo, il Settore Segreteria

Assemblea e Affari Generali ha comunicato che, nel corso clella quarantacinquesima seduta del
Consiglio Regionale del 19 dicembre c. a., il Consiglio: "ha approvato il programma di attività del
Co.Re.Com. unitamente al fabbisogno finanziario 2018 invitando il Comitato a prendere atto della

suddetta dotazione finanziaria

modificare

le

e a procedere a
fabbisogno finanziario per I'esercEb 2018 allegato al

a carico del Bilancio del

tabelle relative

al

provvedimento";
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CONSIDERATO che, alla luce di quanto articolato nella relazione allegata alla su richiamata nota,
da intendersi qui interamente e letteralmente trascritta, occorre adeguarsi alle modifiche proposte

dal Consiglio regionale, e quindi sostituire la precedente tabella afferente al fabbisogno per
l'esercizio delle attività proprie, con quella contrassegnata con la lettera "A" allegata alla presente
deliberazione;

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

4ft.1

Si prende atto della relazione "Co.Re.Com. - Programma delle attività unitamente al
fabbisogno finanziario per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 10, comma

gennaio 2001,

l,

relativo

della legge regionale 22

nr.2", allegata alla nota n. 52605 di protocollo del 20 dicembre 2017,

infra

richiamata:

Att.2

è approvata l'unita tabella che, contrassegnata con la lettera "A", costituisce parte integrante

e

sostanziale del presente atto deliberativo. La stessa sostituisce quella relativa alle attività proprie,
approvata con la precedente propria deliberazione n. 25 del 12 settembre 2017

.

Manda all'Ufficio per tutti gli atti consequenziali.

Reggio Galabria, 28 dicembre 2017
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Allegato "A"

CO.FIE.COM CALABRIA
FABBISOGNO FINANZIARIO 201 8
(si riferiscono ad attività svolte con fu,nzioni proprie)
ARE:E D'INTERVENTC)
Potenziare il sistema di raccolta delle segnalazioni relative alla mancata
copertura del segnale RAI (Digitalel terrestre) e corregtJere eventuali criticità
che impediscono una buona ricezione dei programmitelevisivi.

Aumentare
riirl,.

la

vigilanza

sul rispetto della normativa relativa ai tetti

di

radiofrequenze compatibili con la salute umana; tale altività sarà svolta, ove
possibile, in collaborazione con l'Arpacal ed in parle da sé.
Esecuzione di un "monitoraggio sistennatico" di una serie di programmi di
informazione e di approfondimento individuate su ogni remittente calabrese al
fine di vigilare sul rispetto della normativa sulla par condicio (ai sensi della
legge 28l2OO0).

Rispettare la tempistica dell'istnuttoria delle domande e I'eventuale
approvazione dei piani di dei programmi da inserire nel palinsesto delle
trasmissioni della redazione regionale della RAl.
Avviare iniziative volte a stimolare le imprese ad ottinizzare la qualità e la
varietà dell'offerta delle trasmissioni.
Restyling del sito istituzionale.
Realizzazione di un importante Piano di comunicazione che avrà quale scopo
quello di far conoscere le attività dell'Ente non solo per quanto attiene l'aspetto
delle conciliazioni ma anche per contrasto al cyberbullismo ed alla
salvaguardia delle politiche ditutela dei minori.

il

lstituzione di un numero verde Co.Re.Com..

Realizzazione di stages formativi legati alla comunicaz:ione
corsi di aggiornamento per il personale del Co.Re.Com..
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\È\

e la proposta

di

