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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Comitato regionale per le comunicazioni

OGGETTO: Bando di concorso “GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB” – 2^ EDIZIONE - Nomina
Commissione giudicatrice.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
-

-

-

il 20 maggio 2021 è stata adottata la determinazione dirigenziale numero 354, con cui si è
stato approvato il Bando di Concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web” - 2^ edizione - anno
2021, con annessa domanda di partecipazione e allegati A), B) e C), e l’indizione del
Concorso;
con essa si è pure prenotata la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), imputandola alla
Missione 01 Programma 01 Macroaggregato 104 Titolo 01 Capitolo 92529 Articolo 529
P.d.C. 1.04.04.01.001 del bilancio 2021-2023 del Consiglio regionale, con scadenza
nell’esercizio 2021, che ne presenta la necessaria disponibilità;
nel Burc nr. 40 del 25 maggio 2021 sono stati pubblicati l’anzidetta determinazione, il Bando
di Concorso e la domanda di partecipazione con annessi i citati allegati;
il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione e delle opere, così come
previsto dagli artt. 5 e 6 del Bando, era fissato al 30 ottobre 2021;
il 17 novembre 2021 è stata adottata la determinazione dirigenziale nr. 764, recante: "Presa
d’atto delle domande di partecipazione pervenute e trasmissione al Settore Provveditorato,
Economato e Contratti per l’acquisto di quattro buoni da spendere per materiale informatico”;
conclusa l’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute e delle Opere prodotte e,
con esito positivo, l’esame della documentazione prodotta dai partecipanti, il 24 novembre
2021 è stato pubblicato l’elenco dei partecipanti sui siti web istituzionali sia del Consiglio
regionale sia del Co.Re.Com.;

RITENUTO che:
- la Commissione è nominata entro 7 giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco
dei partecipanti al Concorso, come previsto dall’art. 10 del Bando;
- essa è composta da tre soggetti, uno per ciascuna delle seguenti categorie: - Rettore di una
delle Università pubbliche che hanno sede nella Regione Calabria o altro soggetto dal
medesimo designato, individuato tra i docenti della stessa Università; Presidente dell’Ordine
dei Giornalisti della Calabria o altro soggetto dal medesimo designato, individuato tra gli
iscritti all’Ordine, quale giornalista professionista; - Direttore/Segretario Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale della Calabria o altro soggetto dal medesimo designato, individuato tra
i soggetti di qualifica non inferiore a funzionario o tra i docenti delle Scuole secondarie
calabresi di 1° o 2° grado;
- la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice viene effettuata previa
sottoscrizione della dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi
e i partecipanti, ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura civile;

-

i componenti della Commissione giudicatrice, una volta nominati, hanno il compito di
procedere, ai sensi dell’art. 11 del Bando, alla selezione delle opere e dei prodotti realizzati
e alla proclamazione dei vincitori;

RILEVATO che:
- nella prima seduta della Commissione viene eletto, a maggioranza dei componenti, il
Presidente; successivamente, si procede con la elezione del segretario verbalizzante,
ovvero affidandone il ruolo al componente più giovane di età;
- Al Presidente e ai componenti, per tutti gli adempimenti connessi al presente bando, non
spetta alcun compenso;
RICORDATO che:
- il Concorso disciplina la procedura per la selezione dell’opera (video, cortometraggio,
documentario, docu-fumetto, costructed reality, eccetera) più originale e pertinente rispetto
ai temi del cyberbullismo, dell’hate speech e delle fake news;
- i componenti della Commissione giudicatrice per l’intera procedura sono affiancati dalla
Segreteria operativa del Concorso, come da ordine di servizio, numero 8917 di protocollo
del 26 maggio 2021;
- la Commissione sceglie le opere vincitrici a maggioranza dei componenti;
- essa, ai fini della valutazione, adotta una scala da 1 a 5 di punteggio, sulla base dei seguenti
criteri: coerenza dell’elaborato con il tema del Concorso; capacità dell’elaborato di
trasmettere un messaggio socialmente rilevante; capacità dell’elaborato di stimolare un
utilizzo consapevole del web, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di hate
speech, fake news e cyberbullismo; originalità e creatività del contenuto e della forma
dell’elaborato; valore artistico e espressivo dell’elaborato;
- le opere vincitrici sono quattro (4), scelte in numero di una tra quelle appartenenti a ognuna
delle seguenti categorie: a) Studenti delle scuole primarie; b) Studenti delle scuole
secondarie di primo grado; c) Studenti delle scuole secondarie di secondo grado; d) Studenti
delle Università o delle Accademie.
- i premi consistono in buoni per l’acquisto di materiale informatico dell’importo complessivo
di: - € 500,00 (cinquecento/00) per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla categoria
a); - € 1.000,00 (mille/00) per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla categoria b); €
1.500,00 (millecinquecento/00) per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla categoria
c); - € 2.000,00 (duemila/00) per l’autore/gli autori dell’opera vincitrice di cui alla categoria
d);
- i nomi dei vincitori, unitamente alle informazioni su luogo, data e ora della premiazione, sono
pubblicati sui siti web istituzionali del Consiglio regionale e del Co.Re.Com.;
- il giudizio della Commissione è insindacabile e la motivazione sulla scelta dei vincitori è resa
nota in sede di premiazione; questa, a propria discrezione, può anche attribuire menzioni
speciali alle opere non vincitrici, ritenute particolarmente originali o meritevoli;
DATO ATTO che:
- con le note, numeri 15538, 15536, 15533, 15532, 15555 e 15541 di protocollo, del 28
settembre 2021, è stato richiesto, rispettivamente: al Rettore dell’Università della Calabria,
prof. Nicola Leone; al Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria, prof. Antonino Zumbo; al Rettore dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro, prof. Giovanbattista De Sarro; al Rettore dell’Università degli Studi
“Mediterranea” di Reggio Calabria, prof. Santo Marcello Zimbone; al Direttore generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale; al Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, dott.
Giuseppe Soluri, di designare i loro rappresentanti da nominare in seno alla predetta
Commissione;
- i designati, quali componenti della Commissione de qua, sono stati: per l’Ordine dei giornalisti
della Calabria, il Dott. Francesco Pellicanò, giornalista professionista (nota numero 17233 di
protocollo del 29 ottobre 2021); per l’Università della Calabria, la dott.ssa Giuseppina
Pellegrino (nota numero 15753 di protocollo del 30 settembre 2021); per l’Università per

stranieri “Dante Alighieri”, la prof.ssa Aurora Vesto (note, numeri 18994 e 19108 di protocollo,
rispettivamente del 19 e 22 novembre 2021);
- in mancanza di riscontro (più volte reiterato) dall’Ufficio Scolastico Regionale, è pervenuta
(nota numero 19659 di protocollo del 27 novembre 2021) la disponibilità della prof.ssa Maria
Grazia Chirico, docente presso l’Istituto comprensivo “Radici-Alighieri” di Catona (RC);
- con nota numero 19608 del 26 novembre 2021, questa Struttura ha comunicato all’Università
della Calabria che, esclusivamente per ragioni logistiche e organizzative, per la gratuità
dell’incarico svolto, e anche perché, per l’anno in corso, non può essere previsto il rimborso
delle spese vive, si sarebbe proceduto alla nomina del designato residente nella città di
Reggio Calabria;
CONSIDERATO che:
- il Comitato, decaduto l’8 agosto 2020, ad oggi non è stato ancora nominato, e che per la
tempistica prevista dall’anzidetto obiettivo, non è dato attendere oltre alla nomina della
Commissione, per cui, giusta previsione ex articolo 7 del Bando, più volte sopra richiamato,
la competenza a nominarla transita in capo al Dirigente di questo Co.Re.Com.;
- iniziative di tal genere, oltre a rientrare tra i fini istituzionali del Co.Re.Com., consentono di
divulgare alcune delle sue principali funzioni, in particolar modo quella che riguarda la tutela
dei minori nei nuovi media;
RITENUTO, dunque, d’avere acquisito i nominativi a cui conferire l’incarico;
VISTI:
-

-

-

-

la legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: “Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento
degli Uffici del Consiglio regionale”;
la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, con particolare
riferimento all’articolo 1, in cui si prevede la possibilità per l’AgCom di delegare ai
Co.Re.Com. le proprie funzioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
la legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 recante: “Istituzione e funzionamento del Comitato
regionale per le Comunicazioni – Corecom”, successive modifiche e integrazioni;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni e
integrazioni;
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 della
Calabria, così come modificata dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 19
febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020;
la legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, recante: “Norme sul procedimento
amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”, e successive modificazioni e
integrazioni;
il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, recante: “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli artt. 5 e
9;
il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, cosiddetto “Decreto Trasparenza” e successive
modifiche e integrazioni;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

-

-

-

la deliberazione del Consiglio Regionale 4 maggio 2017, n.190 di approvazione del nuovo
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, così
come modificata con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 28 settembre 2018;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 24 novembre 2017, n. 71, con cui è stata
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria,
successivamente modificata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2020,
n. 14;
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 28 novembre 2017,
approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, prorogato sino al 31 dicembre 2021;
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, prorogata sino al 31 dicembre 2021;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2018, n. 75 con cui è stato conferito
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Co.Re.Com.;
la deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2020, n. 100 con cui è stato approvato
il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023;

Per quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato e confermato,
DETERMINA DI
-

nominare quali componenti della Commissione giudicatrice, per la seconda edizione del
bando di concorso “GONFIA LA RETE, VINCI SUL WEB”, i signori:

Prof.ssa Aurora Vesto, dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria;

Dott. Francesco Pellicanò, in rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti della
Calabria;

Prof.ssa Maria Grazia Chirico, docente presso l’Istituto comprensivo “RadiciAlighieri” di Catona (RC);

-

stabilire che la suddetta nomina si perfeziona, e acquista efficacia, con la sottoscrizione della
dichiarazione inesistenza cause di incompatibilità tra i componenti della Commissione
giudicatrice e i partecipanti;
- riconfermare che non è previsto alcun compenso;
- pubblicare i nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice sui siti web istituzionali
del Consiglio regionale e del Co.Re.Com.;
- trasmettere il presente provvedimento al Segretariato/Direzione generale; al Settore Bilancio
e Ragioneria; al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria.
Il Dirigente
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