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DELIBERA N. %L DEL 20 AGOSTO 2018

Oggetto: tutela e garanzia dei minori. Iniziative di studio ed educazione all'utilizzo nuovi media.

Approvazione e awio progetti per delle scuole calabresi.

IL COMITATO

VISTI:

- la legge 31 luglio 1997, n.249, recante: "lstituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

- la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 12, "lstituzione e funzionamento del
Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com." e successive modifiche ed
integrazioni;

- l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra I'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle A,ssemblee legislative delle Regioni e

delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n.

395/17lCONS;

- la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19121

dicembre 2017;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici (G.U. 19 aprile 2016,
n. 91, s. o. n. 10; comunicato in G.U. 15luglio 2016, n. 164) - (.) Rubrica così sostituita dall'art.
1, comma 1, D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, "Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50" (G.U.5 maggio 2017, n."103, s. o. n.22lLe relative Note), e

in particolare I'Art. 36 - Contratti sotto soglia;

- DATO ATTO che, con I'accordo quadro e la convenzione sopra richiamati, I'AgCom ha inteso
estendere la delega ai Co.Re.Com. in materia di tutela e garanzia dei minori,

ricomprendendovi, oltre ai media tradizionali, nuovi mediil, nel rispetto degli indirizzi da essa
stessa stabiliti e dalle lstituzioni competenti in materia;

- DATO ATTO che, nel programma per l'attività anno 2018, approvato con propria deliberazione
n.25 del 12 settembre 2017 e pubblicata nello stesso mese di settembre sul sito web

istituzionale di questo Co.Re.Com., ci si è fatto carico di realizzare laboratori formativi per le
scuole e in collaborazione con esse:

DATO ATTO che, alla luce dell'avvenuta pubbilicazione del predetto

2018, sono pervenuti successivamente, dai soggetti sotto5indicati,
ciascuno di essi riportati; \\ ,,\d<

programma di attività
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DELTBERA N.52 DEL 20 Acosro 2o1B

1. SOGGETTO PROPONENTE: LIONS CLUB SERRA SAN BRUNO

DENOMINAZIONE PROGETTO: WEB 2.0. GUIDA AI.LE GENERAZIONI CONNESSE;

2. SOGGETTO PROPONENTE: A. cE. DO REGGTO CALABRTA

DENOMINAZIONE PROGETTO: CO. DI" CO'VSAPEVALEZZE DIGITALI ;

3. SOGGETTO PROPONENTE: Fl. DA. PA. , SHZIONE Dt SOVERATO

DENOMINAZIONE PROGETTO: WEB ON DEMAND;

PRESO ATTO dei verbali n. 16 del 6 giugno 2018; n. 17 del 15 giugno 2Q18; n. 19 del 6luglio u. s. e
n. 24 della seduta odierna, attinenti i su richiamati progetti, r;he qui si intendono integralmente
ritrascritti, nella parte afferente a essi;

RILEVATO che per ciascuno dei progetti sopra richiannati I'attività istruttoria, volta all'acquisizione
della documentazione, a suo tempo richiesta, è da considerarsi completata;

RITENUTO che i progetti esaminati risultano, pur nella loro div'ersità, attinenti al programma delle
attività 2018, approvato con la deliberazione sopra riportata, a sua volta approvata dal Consiglio
regionale nella seduta del 19 dicembre 2017 , e sono quindi tutti e tre attivabili;

CONSIDERATO che tra le molteplici funzioni dei Co.Re.Com. è compresa anche quella di
sensibilizzare, informare e formare l'utenza in generalel e i minori, in particolare, e che il veicolo
migliore per realizzare al massimo tale funzione è quello di recarsi nelle scuole di ogni ordine e grado
per spiegare non solo ai ragazzi, ma anche agli insegnanti e ai genitori l'utllizzo dei nuovi media per
evitargli di restare vittime da ogni forma di abuso dei dispositivi e della rete, e che tale modus
procedendiè una esigenza avvertita dall'AgCom e conseguentemente da tutti iCo.Re.Com. ;

Tutto ciò premesso,
DELIBERA

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmentel ripoftato:

Articolo 1

Approvare i progetti di seguito indicati:

1. PROGETTO: WEB 2.0 - GUIDA ALLE GEiNERAZIIONI CONNESSE:

SOGGETTO PROPONENTE: LTONS CLUB SERRA S.A/v BRUNO

PROGETTO: GO. Dl. CONSAPEVOLEZZE DIGITALI;

SOGGETTO PROPONENTE: A.GE.DO REGGIO CALABRIA

PROGETTO: WEB ON DEMAND;

SOGGEITO PROPONENTE: Fl. DA. PA. , SEZIONE DI SOVERATO
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DELIBERA N. L2 DEL 20 AGOSTO 2018

Articolo 2

Avviare i sopra elencati progetti, demandando al Direttore della Struttura tutti gli atti necessari
e la predisposizione ditutti gli adempimenti consequenziali per la piena realizzazione di essi;

Articolo 3

Pubblicare il presente atto deliberativo sul sito web istituzionale del Co.Re.Com. .

Reggio Galabria, 20 agosto 2018
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