
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Comitato regionale per le comunicazioni 

 

 

 

 

OGGETTO: Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web”, 2^ edizione, anno 2021 – Presa d’atto 

delle domande di partecipazione pervenute e trasmissione al Settore Provveditorato, 

Economato e Contratti per l’acquisto di quattro buoni da spendere per materiale informatico. 

  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

- il 20 maggio 2021 è stata adottata la determinazione dirigenziale numero 354, con cui si è 

provveduto sia all’approvazione del Bando di Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” - 2^ 

edizione - anno 2021, con annessa domanda di partecipazione e Allegati A), B) e C), sia 

all’indizione del Concorso;  

- con essa si è pure prenotato la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), imputandola alla 

Missione 01 Programma 01 Macroaggregato 104 Titolo 01 Capitolo 92529 Articolo 529 

P.d.C. 1.04.04.01.001 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza 

nell’esercizio 2021, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

- nel Burc nr. 40 del 25 maggio 2021 sono stati pubblicati l’anzidetta determinazione, il Bando 

di Concorso e la domanda di partecipazione con annessi citati Allegati;  

- il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione e delle opere, così come 

previsto dagli artt. 5 e 6 del Bando, è stato fissato al 30 ottobre 2021;  

- hanno partecipato al Concorso, come da articolo 3 del Bando, tanto singoli candidati quanto 

gruppi, in quest’ultimo caso, facendo capo a un referente; 

- hanno presentato valida domanda di partecipazione, specificamente:  

a. alunni delle scuole primarie (Dante Alighieri, I.C. Via Del Calice Roma, I.C. Mater 

Domini Di Catanzaro, I.C. Sellia Marina, I.C. Don Milani Sala di Catanzaro, 

Marconi Torraca di Matera, I.C. De Amicis- Spanò Bolani di Reggio Calabria);  

b. studenti delle scuole secondarie di primo grado (I.C. Pentimalli di Gioia Tauro, 

I.C. Garibaldi Buccarelli di Vibo Valentia, I.C. Bova marina-Condofuri, I.C. Casali 

Del Manco 2, I.C. Casalinuovo Catanzaro Sud, I.C. Cassiodoro Don Bosco di 

Pellaro, I.C. De Amicis di Cariati, I.C. Francesco D'Ovidio (Campobasso), I.C. 

Mater Domini Plesso Galati, I.C. Moscato Asprea Gallina, I.C. Papanice Plesso 

Margherita, I.C. Santa Chiara Brindisi, I.C. Telesio Montalbetti, I.C. Vitrioli 

Principe Di Piemonte, I.C. B. Lanza - L. Milani di Cassano allo Jonio, I.C. Rocca 

di Neto, I.C. San Francesco Tito Minniti di Palmi, I.C. Carducci-Vittorino Da 
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Feltre, I.C. Montalto Uffugo Taverna, I.C. De Amicis-Spanò Bolani di Reggio 

Calabria, I.C. Sellia marina);  

c. studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Liceo Classico “Diodato 

Borrelli” di Santa Severina (KR), Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, I.I.S. 

Severi di Gioia Tauro, I.I.S. Green Falcone Borsellino di Corigliano-Rossano 

(CS), Da Vinci Ripamonti di Como, I.T.E. Quintino Sella Alto Lagrange Di Torino, 

I.I.S.S. Diamante, I.I.S. Ipsia-Iti Di Acri (Cosenza), I.T.C.G.T. Liceo G.B. Falcone 

Acri, Liceo Classico e Scientifico V. Julia di Acri (CS), Liceo G.V. Gravina 

Crotone, Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, Liceo Scientifico Filolao di 

Crotone);  

d. studenti delle Università (Uni Bologna Alma Mater Studiorum; Università Magna 

Grecia di Catanzaro; Università telematica Mercatorum; Università della 

Calabria; Università La Sapienza di Roma); 

- è in corso l’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute e delle Opere prodotte a 

cura della Segreteria del Concorso e degli istruttori a tal fine incaricati; 

- in seguito alla istruttoria delle domande, concluso l’esame con esito positivo della 

documentazione, è prevista la redazione di un apposito elenco dei partecipanti da pubblicare 

sui siti web istituzionali del Consiglio regionale e del Co.Re.Com.; 

- entro 7 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco dei partecipanti al Concorso, 

è nominata la Commissione, dal Comitato, se in carica, o, in difetto, dal Direttore del 

Co.Re.Com., rientrando l’iniziativa tra i fini istituzionali per l’espletamento delle funzioni, 

come da delega conferita dall’AgCom.; 

- i membri della Commissione giudicatrice, una volta nominati, hanno il compito di procedere, 

ai sensi dell’art. 11 del Bando, alla selezione delle opere e dei prodotti realizzati e alla 

proclamazione dei vincitori;   

RICORDATO che:  

- il Concorso disciplina la procedura per la selezione dell’opera (video, cortometraggio, 

documentario, docu-fumetto, costructed reality, eccetera) più originale e pertinente rispetto 

ai temi del cyberbullismo, dell’hate speech e delle fake news; 

- la realizzazione di opere è tesa a sviluppare e rafforzare un approccio consapevole 

all’utilizzo del web, con particolare ma non esclusivo riferimento, ai fenomeni sopra 

accennati, e mira anche a promuovere la diffusione della cultura, il rispetto delle regole della 

comunicazione, dell’obiettività dell’informazione, dell’apprezzamento del significato e del 

valore della conoscenza, la valorizzazione degli individui, attraverso l’attenzione e il rispetto 

delle diversità, nonché l’accrescimento della propensione alla solidarietà; 

- il progetto costituisce un’occasione per ridefinire lo stile con cui si sta sul web e per 

responsabilizzare gli utenti principali (gli studenti) a scegliere con cura le parole, partendo 

dal presupposto che in particolare i social network, pur essendo luoghi virtuali, 

rappresentano, di fatto, il centro in cui si incontrano persone reali;  

ESAMINATE, altresì: 

- le finalità dell’iniziativa volta a promuovere la formazione di una coscienza etica e sociale 

attenta alla comunicazione, specialmente nei mezzi di comunicazione, con particolare 

attenzione al mondo digitale; 

RITENUTO: 
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- che la istruttoria e l’esame della documentazione pervenuta comprende l’analisi delle 

domande di partecipazione e annessi allegati [liberatoria per i diritti di utilizzazione dell’opera 

(ALL. A), dichiarazione liberatoria dei soggetti rappresentati (ALL. B) e all’informativa sul 

trattamento dei dati personali (ALL. C)]; e che eventuali comunicazioni di esclusione e 

richieste di integrazione della documentazione pervenuta, ai sensi dell’art. 7 del Bando, sono 

da evadere entro 5 giorni dalla richiesta effettuata dalla Segreteria; 

- che sono pervenute domande di partecipazione per ognuna delle quattro categorie previste 

dal Bando; 

- di dover impegnare la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) per la copertura dei premi, 

consistenti in buoni per l’acquisto di materiale informatico; 

RILEVATO CHE: 

- come da Bando di concorso sono premiate quattro opere, scelte in numero di una tra quelle 

appartenenti a ognuna delle seguenti categorie: 

a) Studenti delle scuole primarie; 

b) Studenti delle scuole secondarie di primo grado; 

c) Studenti delle scuole secondarie di secondo grado; 

d) Studenti delle Università o delle Accademie; 

- i premi consistono in buoni per l’acquisto di materiale informatico, per un complessivo importo 

di € 5.000,00 (cinquemila/00), come di seguito meglio dettagliati: € 500,00 (cinquecento/00) 

per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla categoria a); € 1.000,00 (mille/00) per 

l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla categoria b); € 1.500,00 (millecinquecento/00) 

per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla categoria c);  € 2.000,00 (duemila/00) per 

l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla categoria d); 

- la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) per l’emissione dei buoni è da imputare alla Missione 

01 Programma 01 Macroaggregato 104 Titolo 01 Capitolo 92529 Articolo 529 P.d.C. 

1.04.04.01.001 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 

2021, che ne presenta la necessaria disponibilità; 

VISTI: 

- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: “Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento 

degli Uffici del Consiglio regionale”; 

- 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; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: “Testo Unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

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

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

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni 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 
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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; 

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”; 

- 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; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto Trasparenza” e successive 

modifiche e integrazioni;  

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- 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 e delle Province autonome, sottoscritto il 28 novembre 2017, 

approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, prorogato sino al 31 dicembre 2021; 

- la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta 

tra l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., in data 19/21 

dicembre 2017, prorogata sino al 31 dicembre 2021; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2018, n. 75 con cui è stato conferito 

allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Co.Re.Com.; 

- la deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2020, n. 100 con cui è stato approvato 

il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

 

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

DETERMINA DI 

- prendere atto delle domande di partecipazione, individuali e di gruppo, pervenute dagli 

studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e 

delle Università; 

- prevedere l’attribuzione di un premio per ogni categoria prevista dal Bando, e in particolare: 

uno per la categoria a) studenti delle scuole primarie; uno per la categoria b) studenti delle 

scuole secondarie di primo grado; uno per la categoria c) studenti delle scuole secondarie 

di secondo grado; uno per la categoria d) studenti delle Università o delle Accademie; 

- demandare al Settore Provveditorato, Economato e Contratti l’acquisto di quattro buoni da 

spendere per materiale informatico, come di seguito meglio dettagliati:  
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 € 500,00 (cinquecento/00) per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla 

categoria a);  

 € 1.000,00 (mille/00) per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla 

categoria b);  

 € 1.500,00 (millecinquecento/00) per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di 

cui alla categoria c);   

 € 2.000,00 (duemila/00) per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla 

categoria d);  

nei limiti delle somme già prenotate con determinazione dello scrivente nr. 354 del 20 

maggio 2021; 

- trasmettere il presente provvedimento al Segretariato/Direzione generale; al Settore 

Provveditorato, Economato e Contratti; al Settore Bilancio e Ragioneria; al Settore 

Segreteria Ufficio di Presidenza; 

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

                 

                                                                 Il Dirigente 

        Rosario CARNEVALE, avvocato 
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