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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

Comitato regionale per le comunicazioni 

 

 

 

 

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra il Co.Re.Com. Calabria e le Università degli 

Studi di Messina e “Mediterranea” di Reggio Calabria. Rinnovo. 

  

 

 

PREMESSO che: 

- da anni i Co.Re.Com., in virtù della convenzione, svolgono attività di vigilanza sul 

rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio 

dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il 

monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale secondo le linee guida 

dettate dall’Autorità;  

- tale funzione di monitoraggio, con l’ultima delega, quella contenuta nella convenzione 

sottoscritta il 19/21 dicembre 2017 e prorogata sino al 31 dicembre 2021, infra 

richiamata, è stata estesa anche ai nuovi media; nello specifico è stata rafforzata la 

vigilanza sulla “tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, 

attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali 

e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni 

competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela 

decentrata dei minori sul territorio nazionale”;  

- l’AgCom in più occasioni ha fornito indicazioni in ordine alle procedure e agli indirizzi 

applicativi che regolano tale attività, esortando i Co.Re.Com. ad adeguarvisi, con 

l’intento di assicurare una uniforme applicazione della normativa regolatrice, anche 

nell’ottica di instaurare con i servizi di media audiovisivi locali un rapporto di 

collaborazione mediante la promozione di una televisione locale di qualità;  
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- l’AgCom, in tale ottica,  gli ha ribadito di dotarsi, in via principale, di sistemi di 

registrazione propri per i vantaggi che tale soluzione offre, sia in ragione dei costi 

connessi, ritenuti contenuti e ascrivibili alle spese che giustificano il contributo da 

essa a questi ultimi erogato, sia, e soprattutto, in ragione dei vantaggi operativi 

derivanti dalla disponibilità del registrato sul territorio, in caso di segnalazione, 

nonché per ovviare alle problematiche che potrebbero insorgere, nel caso in cui gli 

operatori non collaborino, rifiutando di mettere a disposizione i dati registrati;  

- per tendere al meglio alla realizzazione di tale esigenza, si è avviata la 

sperimentazione di un sistema c.d. “sentiment analysis” o di “opinion mining”, inteso 

come il modo a cui ci si riferisce per indicare l’uso dell’elaborazione del linguaggio 

naturale, dell’analisi testuale e della linguistica computazionale per identificare ed 

estrarre Informazioni soggettive da fonti diverse (TV e radio locali, web, social);  

- l’apporto di specifiche competenze - abbinate al know-how tecnico di questa Struttura 

-, delle Università di Messina e di Reggio di Calabria, consente di accrescere 

l’esperienza e i risultati fin qui acquisiti, e di rafforzare le proprie competenze, tramite 

l’applicazione pratica di evolute tecniche di programmazione in grado di snellire, in 

maniera considerevole, le procedure di acquisizione, analisi ed elaborazione dei 

flussi, e di interfacciarsi al meglio verso il Cloud, nonché a sperimentare le grandi 

potenzialità delle intelligenze artificiali, come: deep learning, machine learning, 

sentiment analysis; 

- il 23 settembre 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione (ex art. 15 della 

legge 241/1990) tra questo Co.Re.Com. e i rettori dell’Università degli Studi di 

Messina e “Mediterranea” di Reggio Calabria; 

- il 22 novembre 2019 è stata pubblicata sul Burc n. 130 la determinazione Reg.G. n. 

560 del 15 ottobre 2019, avente ad oggetto: “Impegno di spesa per Accordo di 

collaborazione tra il Co.Re.Com. Calabria e le Università degli Studi di Messina e 

“Mediterranea” di Reggio Calabria”; 

- con gli ordinativi di pagamento numeri 28 e 29 del 22 ottobre 2019 sono state 

liquidate le somme € 40.000,00 e € 60.000,00, rispettivamente all’Università 

“Mediterranea” di Reggio Calabria e all’Università degli Studi di Messina; 

-  con nota numero 5485 di protocollo del 5 marzo 2021, è stata richiesta ai rettori delle 

due anzidette Università, professor Santo Marcello Zimbone e professor Salvatore 

Cuzzocrea, di predisporre l’avvio delle procedure per l’assegnazione delle restanti 

borse di studio (una, UNIMED, due, UNIME); 
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- nella medesima nota, i coordinatori del Progetto, professori Massimo Villari e Carlo 

Francesco Morabito, nelle more della procedura di assegnazione delle borse di studio 

residue, sono stati invitati, nella loro qualità di responsabili scientifici del progetto, 

valutandone previamente la possibilità, a concordare la data di avvio del procedimento in 

parola; 

DATO ATTO che: 

- l’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha fatto sì che la sperimentazione 

afferente all’Accordo, e, più in particolare, il Piano delle attività, il cui avvio era 

previsto entro il primo quadrimestre, sono slittate al secondo semestre del 2020 

(come da nota protocollo numero 4517 del 9 marzo 2021 e nota protocollo numero 

2166 del 4 febbraio 2021); 

- i rettori delle due Università di Messina e Reggio Calabria, professori Salvatore 

Cuzzocrea e Santo Marcello Zimbone, giusta nota acquisita al numero 4843 di 

protocollo del 15 marzo 2021, hanno aderito alla proposta di rinnovo dell’Accordo di 

collaborazione, sottoscrivendola per accettazione, secondo quanto previsto dall’art. 

4, comma 1, del medesimo Accordo; 

RITENUTO che il rinnovo dell’Accordo di collaborazione è necessario per proseguire nei 

progressi tanto nell’ambito della ricerca ICT applicata all’acquisizione e all’analisi dei flussi 

audio-video da fonti diverse, quanto nell’ambito della semplificazione dei processi e della 

realizzazione di soluzioni open source, consentendo di corrispondere in toto alle attese e 

agli atti di indirizzo dell’AgCom, anche per quanto riguarda i nuovi media, nonché per 

proseguire all’assegnazione delle restanti borse di studio; 

CONSIDERATO che: 

- l’emergenza epidemiologica non ha consentito nei termini previsti l’assegnazione di 

tutte le borse di studio di cui all’Accordo, né la realizzazione di quanto era stato 

concordato, e che il rinnovo è necessario, per l’appunto, a colmare il tempo sacrificato 

per le conseguenze della pandemia; 

- l’emergenza, con ogni probabilità, continuerà a condizionare le attività avviate e in 

atto; 

ACQUISITA la disponibilità dei professori coordinatori del Progetto e tenuto conto dei 

risultati finora raggiunti; 

VALUTATA, dunque, favorevolmente l’adesione dei due Rettori all’anzidetta proposta volta 

a consentire a tutte le Parti di raggiungere al meglio l’obiettivo originariamente prefisso; 

VISTI: 
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- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;  

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

nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”; 

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

regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.”, e successive modifiche ed 

integrazioni;  

- la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e successive modifiche ed 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;  

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

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale 

della Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 18 aprile 

2001, n. 67, e modificato con le deliberazioni: 19 febbraio 2002, n. 34, 22 ottobre 

2019, n. 57 e 26 giugno 2020, n. 20;  

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

stato conferito allo scrivente l’incarico di Dirigente del Settore Co.Re.Com.; 

- il Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con 

Deliberazione del Consiglio regionale del 4 maggio 2017, n.190, successivamente 

modificata dalla deliberazione consiliare del 28 settembre 2018, n. 342;  

- 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, prorogato sino al 31 dicembre 2021;  

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

sottoscritta tra l’AgCom e il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017, 

prorogata sino al 31 dicembre 2021;  

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

stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale della Calabria per 

gli esercizi 2021-2022-2023;  
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- la deliberazione del Comitato n. 34 del 29 luglio 2019, con cui è stato approvato 

l’Accordo di collaborazione (ex art. 15 della legge 241/1990) tra questo Co.Re.Com. 

e le Università degli Studi di Messina e “Mediterranea” di Reggio Calabria;  

- la determinazione del Direttore Generale n. 207 del 16 marzo 2021, recante: 

“Seconda variazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2022-

2023 per il funzionamento del Consiglio regionale della Calabria”;  

- l’Accordo di collaborazione (ex art. 15 della legge 241/1990) tra questo Co.Re.Com. 

e le Università degli Studi di Messina e “Mediterranea” di Reggio Calabria, sottoscritto 

il 23 settembre 2019; 

Per quanto esposto, che qui si intende integralmente riportato, e fermo restando quanto già 

precedentemente stabilito con propria determinazione Reg.G. n. 560 del 15 ottobre 2019, 

pubblicata in data 22 novembre 2019 sul Burc n. 130, avente ad oggetto: “Impegno di spesa 

per Accordo di collaborazione tra il Co.Re.Com. Calabria e le Università degli Studi di 

Messina e “Mediterranea” di Reggio Calabria”; 

DETERMINA 

- è rinnovato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, per ulteriori 18 mesi, a decorrere dal 23 

marzo 2021, l’Accordo di collaborazione di cui infra tra il Co.Re.Com. Calabria, 

l’Università degli Studi di Messina e l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, 

restando invariate le risorse finanziarie e il numero di borse di studio stabilite;  

- di notificare tale provvedimento al professor Santo Marcello Zimbone, rettore 

dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; al professor Salvatore 

Cuzzocrea, rettore dell’Università degli Studi di Messina; ai professori, coordinatori 

del Progetto, Massimo Villari e Carlo Francesco Morabito;  

- di trasmettere tale provvedimento al Direttore/Segretario Generale, al Dirigente del 

Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di 

Presidenza.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 

              

Messina/Reggio Calabria, 18 marzo 2021       

                                                                                             Il Dirigente 

        Rosario CARNEVALE, avvocato 
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