
 

 

DELIBERA N. 12 DEL 23 MARZO 2023 

Oggetto: Affidamento dell’incarico a realizzare manufatti da consegnare all’esito dei concorsi 

indetti dal Co.re.com. Calabria. 

 

IL COMITATO 

 

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 

e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;  

VISTA la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 e ss.mm.ii., istitutiva del Co.Re.Com. Calabria; 

VISTO 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 14 dicembre 2022, approvato dall’Autorità con 

delibera n. 427/22/CONS; 

VISTA la nuova Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra 

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com., sottoscritta il 14- 21 febbraio 

2023; 

PRESO ATTO del verbale nr. 8 /2023 dell’odierna seduta del Comitato, che forma parte integrante 

e sostanziale del presente atto deliberativo e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, 

nella parte afferente alla selezione di un imprenditore del settore orafo del territorio, per la 

realizzazione di manufatti da consegnare all’esito dei concorsi banditi dal Co.Re.Com. Calabria; 

 CONSIDERATO 

 - che, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2, con deliberazione n.69 del 

6 dicembre 2022 del Comitato è stato approvato il programma di attività del Corecom Calabria, per 

l’anno 2023, unitamente al fabbisogno preventivo, sia per lo svolgimento delle funzioni proprie che 

delle funzioni delegate; 

 - che, fra gli interventi programmati, sono previste azioni trasversali che il Co.re.com. svilupperà per 

l’esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate, quali l'istituzione del Premio di qualità per la 

realizzazione di proposte in informazione e comunicazione sul contrasto alla povertà educativa, e 

l'istituzione del Premio di qualità per le emittenti radiotelevisive locali virtuose, ovvero quelle che 

non sono state destinatarie di procedimenti sanzionatori da parte di Agcom e che si sono distinte nel 

rispetto della normativa sulla par condicio e la vigilanza prevista dalla legge 28/2000 come modificata 

dalla legge 313/2003, e dei principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità 

dell'informazione; 



- che ulteriori iniziative potranno essere messe in campo ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. A) della 

Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni e questo Co.Re.Com.; 

DATO ATTO  

- che il Comitato, valutate le iniziative da porre in essere, con la Delibera n. 4 del 31 gennaio 

2023, ha indetto una “Manifestazione di interesse a collaborare alla realizzazione di manufatti 

da consegnare all’esito dei concorsi indetti dal Co.re.com. Calabria”, al fine di selezionare un 

imprenditore del settore orafo cui affidare l’incarico, a titolo onorifico, a creare un prodotto 

che contraddistingua i premi da consegnare all’esito dei concorsi che verranno banditi dal 

Co.re.com. Calabria;  

- che è stato predisposto l’apposito Avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale il 31 

gennaio 2023; 

- che l’Avviso indica dei requisiti di ordine generale e professionale di cui i candidati devono 

risultare in possesso;  

- che la procedura pubblica è scaduta il 15 febbraio 2023; 

- che entro il termine prestabilito sono pervenute all’Ufficio protocollo n. 2 istanze di 

manifestazione di interesse;  

- che sono stati esaminati dall’Ufficio i curricula presentati e le proposte di preventivo 

trasmesse;  

- che all’esito dell’istruttoria curata dal Direttore della Struttura, il quale ha relazionato sulla 

stessa,  l’operatore economico “Bottega degli orafi”, con sede in Reggio Cal., Via Gebbione 

n. 116/D,  ha garantito parametri di qualità e condizioni economiche conformi alle indicazioni 

di cui all’Avviso e pertanto è meritevole di scelta;  

- che l’incarico verrà svolto a titolo gratuito e l’ente promotore si farà carico dei materiali 

necessari per la produzione delle opere realizzate su richiesta dello stesso ente, previa 

comunicazione da parte dell’imprenditore orafo dell’elenco dei materiali necessari per 

realizzare il manufatto, corredato da preventivo di spesa, fermo restando che il procedimento 

di acquisto seguirà le procedure previsto dal Regolamento interno di amministrazione e 

contabilità del Consiglio regionale; 

VISTA la relazione del Direttore della struttura Corecom Calabria che qui si intende integralmente 

riportata; 

RITENUTO sulla base delle motivazioni sopra evidenziate d’avere individuato il nominativo a cui 

conferire l’incarico; 

DELIBERA 

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, 

 

Articolo 1 

di conferire alla “Bottega degli orafi” con sede in Reggio Cal. Via Gebbione n. 116/D, l’incarico a 

realizzare manufatti da consegnare all’esito dei concorsi indetti dal Co.re.com. Calabria, che 

dovranno collegare un simbolo tipico della cultura e dell’identità calabrese e delle sue province 

all’operatività del Co.re.com. e verranno realizzati secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio; 



Articolo 2 

di riconfermare che non è previsto alcun compenso per l’incarico e che l’imprenditore selezionato 

potrà associare il proprio nome o logo, i propri prodotti o la propria immagine aziendale, a fini 

promozionali, a quello del Co.re.com. Calabria in occasione degli eventi organizzati dal suddetto 

ente, nell’ambito delle attività concorsuali indette dallo stesso, secondo quanto stabilito dall’art. 3 

dell’Avviso; 

Articolo 3 

di stabilire fin d’ora che il procedimento di acquisto seguirà le procedure previste dal Regolamento 

interno di amministrazione e contabilità a cura del Settore Provveditorato del Consiglio regionale 

della Calabria; 

Articolo 4 

di demandare al Direttore responsabile della Struttura la predisposizione di tutti gli adempimenti 

conseguenziali, ivi inclusa la trasmissione del presente deliberato al Settore Provveditorato del 

Consiglio regionale della Calabria; 

Articolo 4 

di pubblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale del Co.Re.Com. Calabria. 

Reggio Calabria, 23 marzo 2023 

 

 Il segretario del Co.re.com.                                             Il Presidente del Co.re.com. 

   F.to Petrolo Pasquale                                                              F.to  Fulvio Scarpino 

 

 

Visto: il Direttore della Struttura 

F.to Dott. Maurizio Priolo 

 


