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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 28 FEBBRAIO 2022 
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 
OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento del Magazine “Calabria on web”. 

 
L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

PREMESSO CHE, con deliberazione del Consiglio regionale n. 130 del 29 luglio 1972, è stata istituita la 
rivista “Calabria”; 
CHE, con deliberazione n. 31 del 27 giugno 2011 l’Ufficio di Presidenza, pur riconoscendo che la rivista 
“Calabria” ha rappresentato un’esperienza positiva, ha riscontrato la necessità dell’adeguamento alle 
nuove tecnologie rappresentate dal web, al fine di consentire all’amministrazione di interagire rapidamente 
con l’esterno tramite la rete attraverso l’istituzione di un quotidiano del Consiglio regionale online; 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 40 del 23 maggio 2012, è stato approvato un progetto 
nel quale è stata stabilita la linea editoriale del magazine “Calabria on web” e sono state individuate le 
risorse umane ed economiche e gli strumenti necessari per la sua effettiva realizzazione; 
CHE, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 del 12 ottobre 2015, successivamente modificata 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 22 settembre 2016, al fine di disciplinare la struttura 
organizzativa, l’articolazione tematica e le modalità di prestazione delle attività di collaborazione del 
magazine Calabria on web, è stato approvato il Regolamento del magazine “Calabria on web”, di seguito 
denominato Regolamento; 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza pro tempore n. 38 del 22 settembre 2016, che 
prevede che il magazine de quo si struttura in “sezioni”, che rappresentano le diverse prospettive 
tematiche di analisi, e “rubriche”, che costituiscono box dedicati ad approfondimenti di specifici argomenti, 
affidate alla cura di collaboratori esterni individuati ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6 bis, del                  
D.lgs. 165/2001; 
CONSIDERATO  
CHE il magazine “Calabria on web” costituisce una vetrina di primo piano per l’attività dell’Assemblea 
regionale e di tutte le sue articolazioni, atteso che trattasi di un organo d’informazione originale, agile e 
tempestivo nel fornire notizie sulla politica regionale, che coniuga le nuove esigenze di un’informazione 
veloce e immediata con quelle di approfondimento; 
CHE la valorizzazione di questo strumento d'informazione on line consente all’Assemblea regionale di 
accedere alle moderne frontiere tecnologiche, diffondendo in tempo reale informazioni e notizie con 
l’utilizzazione dei nuovi codici della più avanzata comunicazione; 
RILEVATO  
CHE il Piano della Comunicazione, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale n. 37 del 22 settembre 2016 e aggiornato e modificato con successive deliberazioni dell’Ufficio 
di Presidenza n. 32 del 4 giugno 2018 e n. 62 del 18 novembre 2019, contempla il magazine “Calabria on 
web” quale strumento di informazione istituzionale, che assolve a un ruolo strategico nei processi 
democratici di conoscenza e partecipazione del cittadino alle scelte delle amministrazioni pubbliche;  
CHE occorre rilanciare ulteriormente il magazine, al fine di consentire all’Ente di stare al passo con 
un’informazione che sta cambiando volto ma ha al contempo il dovere di tenere ben saldi regole e valori 
di riferimento;  
RITENUTO, a tal fine, di dover approvare un nuovo Regolamento che definisca con maggiore precisione 
la composizione della struttura organizzativa del magazine, potenziando il supporto tecnico-organizzativo 
e amministrativo per i servizi operativi dello stesso;  
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PRESO ATTO che l’art. 10, comma 5, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 prevede che “Con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con 
gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale”; 
RITENUTO in particolare: 
- di stabilire che l’incarico di direttore responsabile, anello di congiunzione tra l’editore e la segreteria 

di redazione, venga conferito a titolo gratuito al Portavoce del Presidente del Consiglio regionale; 
-  di modificare la composizione della segreteria di redazione, che rappresenta la struttura di supporto 

tecnico-organizzativo e amministrativo per i servizi operativi del magazine, prevedendo che l’ufficio di 
diretta collaborazione del Presidente del Consiglio nella sua qualità di editore del magazine on line, 
sia composto da un responsabile amministrativo individuato tra i dipendenti del Consiglio regionale 
con qualifica di funzionario amministrativo, da un addetto ai servizi informatici individuato tra i 
dipendenti del Consiglio regionale con la qualifica di operatore informatico o istruttore informatico, da 
un collaboratore esterno con funzioni di segretario, nonché da due collaboratori giornalisti esterni 
professionisti o pubblicisti;  

VISTA la l.r. 13 maggio 1996, n. 8; 
VISTA la l.r. 4 settembre 2001, n. 19; 
VISTA 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, da ultimo modificato con deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria, modificato e 
integrato con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018;  
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale; 
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024; 
a voti unanimi dei presenti 
su proposta del Presidente dell’Ufficio di Presidenza 

DELIBERA 
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
1. di approvare il nuovo regolamento del magazine Calabria on web, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente il precedente 
regolamento approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53 del 12 ottobre 2015 e 
successivamente modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 38 del 22 settembre 2016; 

2. di dare mandato al Direttore Generale, al Settore Bilancio e Ragioneria e al Settore Risorse Umane, 
per quanto di rispettiva competenza, per la predisposizione degli atti necessari e consequenziali 
derivanti dall’approvazione del nuovo regolamento; 

3. di trasmettere copia del seguente provvedimento per competenza al Direttore Generale, al Segretario 
Generale, al Dirigente dell’Area Gestione, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente 
del Settore Risorse Umane e, per opportuna conoscenza, all’Ufficio di Gabinetto; 

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortelllaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 

 


