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DELIBERAZIONE N. 21 DEL 10 MAGGIO 2018 

 
Oggetto: “Progetto Ciak 4 … un processo simulato per evitare un vero processo”, proposto 

dal Tribunale dei Minori di Catanzaro – con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico regionale e 

promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà - Adesione. 

 

I L C O M I T A T O 

 

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”; 

- la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, e sue successive modifiche ed integrazioni, 

istitutiva del Co. Re. Com. Calabria; 

- l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 

Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera 

n. 395/17/CONS; 

- 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; 

-  il Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale 

per le Comunicazioni, approvato il 6 giugno 2009 e pubblicato nel B.U.R.C. del 1° dicembre 

2009; 

- il Nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. del 27 maggio 

2005; 

-  il Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale approvato 

con D.C.R. dell’1 agosto 2011, n. 123; 

- la propria deliberazione n. 31 del 16 settembre 2016 con cui è stato approvato il 

programma anno 2017, ove si è ritenuto di privilegiare l’organizzazione, e la partecipazione 

a convegni e a manifestazioni varie attinenti alle funzioni delegate dall’ AgCom;  

 

ESAMINATA la proposta, ha stabilito che il progetto è meritevole di essere positivamente 

valutato, poiché attiene a tematiche di specifico interesse del Co.Re.Com. quali la Web Education 

e il Cyberbullismo, e che prima di procedere alla approvazione è necessario che pervenga: 
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1. dichiarazione di impegno a garantire la presenza del logo del CoRe.Com. Calabria sui 

manifesti, locandine, e ogni altro materiale associato all’evento (gadget, premi, 

braccialetti, ecc.); 

2. a fine manifestazione vengano prodotte le pezze giustificative idonee; 

3. di concorrere alla organizzazione e realizzazione del progetto di cui infra, accollandosi 

le spese, per un importo massimo che sarà successivamente stabilito; 

LETTA la nota pervenuta in data 27 aprile u. s. dal Centro Calabrese di Solidarietà, - 

promotrice del percorso di educazione e sensibilizzazione alla legalità, ideato e organizzato dal 

Tribunale dei Minori di Catanzaro - ed acquista agli atti con prot. n. 19843, che fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, con cui detto Centro ha dichiarato di aderire 

alle richieste del Co.Re.Com., (verbale n. 10 del 17 aprile 2018); 

Il Comitato, DATO ATTO che con proprio verbale n. 11 del 4 marzo u. s. con cui si è disposto 

di chiedere chiarimenti al Tribunale proponente il progetto circa i suoi rapporti con il predetto 

Centro; 

LETTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 21170 del 7 maggio u. s. con cui l’anzidetto 

Tribunale, anticipando la richiesta di questa Struttura, ha chiarito che: “il progetto, … omissis, è 

ideato e organizzato dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, ma promosso e gestito 

finanziariamente dal Centro Calabrese di Solidarietà”; 

RILEVATO che l’iniziativa – che coinvolge questo Co.Re.Com. quale partner – è inerente alla 

“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” ; 

RITENUTO che l’iniziativa ideata e proposta dal Tribunale dei Minori di Catanzaro – giusta 

nota prot. n. 16284 del 4 aprile 2018, da intendersi qui interamente e letteralmente ritrascritta - , 

possa essere condivisa, giacché coinvolge un alto numero di minori, rendendosi parte attiva “di un 

Processo” che può aiutarli a gestire in modo sano e corretto, sia la potenzialità della rete, sia l’uso 

dei dispositivi elettronici; per il che il Co.Re.Com. possa concorrere a contribuire alla 

manifestazione facendosi carico di un intervento economico complessiva pari ad € 5.500/00 

(cinquemilacinquecento/00); 

CONSIDERATO che iniziative di tal genere, oltre a rientrare tra i fini istituzionali del Co.Re.Com., 

consentono di sensibilizzare i minori a rispettare le regole che presiedono al corretto utilizzo dei  

dispositivi elettronici e della rete, attraverso l’educazione al WEB (media education), prevenendo 

così il cyberbullismo e, più in generale, il bullismo; 
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PRESO ATTO del verbale n. 12 dell’odierna seduta del Comitato, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;  

 

D E L I B E R A 

 

 Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato: 

 

A R T I C O L O 1 

 

Di aderire all’iniziativa promossa dal tribunale dei Minorenni di Catanzaro, e di concorrere 

alla migliore riuscita della manifestazione di cui infra, accollandosi una parte delle spese, per un 

importo massimo complessivo di € 5.500/00 (cinquemilacinquecento/00), a riconoscere a favore 

del Centro Calabrese di Solidarietà, per l’organizzazione di tali eventi, e di accordare il patrocinio 

del Co.Re.Com. Calabria; 

A R T I C O L O 2 

 

Demanda al Direttore della Struttura la predisposizione di tutti gli atti consequenziali, a cui 

lo stesso provvederà con propria determinazione, in particolare per la liquidazione delle spese, 

previa presentazione di fattura e/o altri documenti contabili equipollenti. 

Reggio Calabria, 10 maggio 2018 

 

Il Presidente 

       f.to dott. Giuseppe ROTTA 
 

 

                    Il Segretario       

f.to avv. Frank Mario SANTACROCE 
 

 

 

 

 

visto: Il Dirigente della struttura 

       f.to Avv. Rosario CARNEVALE 
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