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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 45 DEL 4 LUGLIO 2022   
 
ESTRATTO CON ALLEGATO 
 

OGGETTO: Modifica e integrazione al Piano triennale della Comunicazione del Consiglio 
regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 22 settembre 
2016 e aggiornato e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 4 
giugno 2018 e successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 18 novembre 
2019. 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
PREMESSO CHE 

- l’art. 9, comma 1 dello Statuto della Regione Calabria stabilisce che “la Regione, nel rispetto del 
pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull’attività 
istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese 
in Italia e all’estero”; 

- l’art. 9, comma 3 dello Statuto medesimo prevede che “la Regione riconosce nel diritto 
all’informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un aspetto essenziale dei 
diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative 
di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l’impiego di 
strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi”;  

- in ossequio alle disposizioni dello Statuto sopra citate e al fine di definire una programmazione 
organica ed integrata delle attività di informazione e comunicazione istituzionale del Consiglio 
regionale, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 22 settembre 2016, è stato 
approvato il Piano della Comunicazione del Consiglio regionale, aggiornato e modificato con 
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 4 giugno 2018 e successiva deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 18 novembre 2019, che ne ha mutato la denominazione in ‘Piano 
triennale della Comunicazione’; 

- il predetto Piano è allo stato articolato nelle seguenti sezioni: 
sez. 1 - Premessa; 

sez. 2 - Comunicazione istituzionale; 

sez. 3 - Informazione istituzionale; 

sez. 4 - Piano annuale delle inserzioni istituzionali; 

sez. 5 - Eventi culturali; 

sez. 6 - Riferimenti normativi; 

CONSIDERATO CHE 

- la sezione del Piano della Comunicazione denominata ‘Eventi culturali’ è finalizzata alla 
realizzazione dell’obiettivo, delineato dall’Ufficio di Presidenza, consistente nella piena 
valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico della Regione Calabria e nell’assegnazione di 
particolare rilievo al Polo culturale ‘Mattia Preti’; 

- la predetta sezione, al paragrafo 5.3, prevede l’organizzazione di iniziative ed eventi culturali per 
“la valorizzazione di opere e autori del nostro territorio”, fra i quali figurano le “presentazioni di libri 
di rilevante interesse regionale”,  

DATO ATTO CHE, con nota acquisita agli atti in data 24 giugno 2022, doc. int. n. 3569, la Presidenza del 

Consiglio regionale, al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale calabrese contemporaneo 

mediante l’organizzazione di iniziative per “la valorizzazione di opere e autori del nostro territorio”, come 

previsto nella sezione 5 del Piano, sopra richiamata, ha dato mandato al Segretario generale di predisporre 
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l’integrazione del suddetto Piano prevedendo una rassegna permanente per la presentazione di libri 

attraverso la voce degli stessi autori, da realizzarsi presso il Polo culturale ‘Mattia Preti’; 

RILEVATO CHE il perseguimento della finalità summenzionata comporta la necessità di apportare al 

Piano della Comunicazione le modifiche di seguito descritte: 

• integrazione del paragrafo 5.3 ‘Organizzazione di iniziative ed eventi culturali’ con l’inserimento, quale 

sottoparagrafo 5.3.1, della Rassegna “Voce agli autori”, consistente nella valorizzazione delle opere di 

autori calabresi contemporanei e/o delle opere inerenti a profili storico - socio - culturali della Calabria 

attraverso la presentazione da parte degli stessi autori; 

• conseguente rinumerazione dei successivi sottoparagrafi relativi alle iniziative già previste nell’ambito 

del paragrafo 5.3;  

DATO ATTO CHE la suddetta iniziativa risponde all’esigenza di promuovere e valorizzare il Polo culturale 

‘Mattia Preti’ quale centro di produzione di eventi culturali e punto di accesso, a livello territoriale, per 

l’assolvimento dei diritti all’informazione, al sapere e alla conoscenza;  

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di modificare e integrare, nei termini sopra 

descritti, il Piano della Comunicazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 37 del 22 settembre 2016 e modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 

4 giugno 2018 e successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 18 novembre 2019; 

VISTI 

-  lo Statuto della Regione Calabria ed in particolare l’art. 9 (Informazione); 

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

-  la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19; 

- la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni”;  

- 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 modificata con deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata e integrata con 

deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;  

- 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; 

- 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; 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 

Settore proponente;  

 

all’esito dell’istruttoria compiuta dal Segretariato generale; 

su proposta del Segretario generale; 

a voti unanimi  

DELIBERA 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate: 

- di modificare e integrare il Piano triennale della Comunicazione del Consiglio regionale, approvato 

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 22 settembre 2016 e aggiornato e modificato 

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32 del 4 giugno 2018 e successiva deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza n. 62 del 18 novembre 2019, mediante l’inserimento nell’ambito del 

paragrafo 5.3, quale sottoparagrafo 5.3.1, dell’iniziativa denominata Rassegna “Voce agli autori” 
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e la conseguente rinumerazione dei successivi sottoparagrafi relativi alle iniziative già previste 

nell’ambito del paragrafo 5.3; 

- di approvare il Piano triennale della Comunicazione del Consiglio regionale modificato e integrato 
nei termini sopra descritti, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;  

- di dare atto che agli eventuali oneri derivanti dall’iniziativa de qua si farà fronte mediante le risorse 
stanziate nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario generale, al dirigente del Settore 
Bilancio e Ragioneria, all’Ufficio di Gabinetto, al Portavoce del Presidente del Consiglio regionale; 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
Il Segretario 

(Antonio Cortellaro) 
 Il Presidente 

(Filippo Mancuso) 
 
 


