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DETERMINAZIONE N. 550  del 19/07/2017   

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
agli organismi autonomi 

 
Struttura proponente: 

 
Co.Re.Com Lazio 

 
OGGETTO:  

 

Prosecuzione dell’attività di collaborazione tra il Co.Re.Com. Lazio e l’Istituto di studi 
giuridici del Lazio Arturo Carlo Jemolo nello svolgimento di attività formative congiunte 
dirette a formare, valorizzare e sviluppare specifiche professionalità nell’ambito del 
settore della comunicazione e dei servizi multimediali per l’audiovisivo. 
                                       

□ Con impegno contabile X Senza impegno contabile 

L’estensore 

 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Responsabile della struttura 

                                                           
               Dott. Aurelio Lo Fazio 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della Struttura 
competente in materia 
di bilancio e ragioneria 
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Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE 
STRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI ORGANISMI AUTONOMI 

 
 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo statuto della Regione Lazio” e 
successive modifiche; 

 
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni (di seguito denominata AGCOM) e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e 
radiotelevisivo"; 

Vista la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, “Disposizioni di riordino in materia di 
informazione e comunicazioni”; 

 

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 
successive modifiche; 
 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente: 
“Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale” e successive modifiche; 

 
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 19 giugno 2013 n. 36, “Riorganizzazione delle 

strutture amministrative del Consiglio Regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione del 
Consiglio Regionale. Abrogazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 15 ottobre 
2003 n. 362”; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 15 del 27 Giugno 2014 “Approvazione 

Regolamento interno del Co.Re.Com. Lazio”; 
 

 Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014, n. 54, con la quale è 
stato conferito alla dr.ssa Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento 
amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi”; 

                     
Vista la determinazione del 01 agosto 2014, n. 529, e successive modifiche, con cui è 

stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di Dirigente della Struttura competente in materia 
di Bilancio e Ragioneria; 

 
 Vista  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2016, n. 214, con cui è 
stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Responsabile della struttura amministrativa di 
supporto al Co.Re.Com. Lazio; 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, 
l’art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni” in base al quale i soggetti pubblici possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 
comune; 

 
Visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, c.d. di Riforma del Pubblico Impiego e della Pubblica 
Amministrazione; 

 
Vista la L.R. dell’11 luglio 1987, n. 40 di Costituzione dell'Istituto Regionale di Studi 

Giuridici del Lazio. “ A. C. Jemolo “, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia 
della società civile laziale, al fine di promuovere l’impegno unitario ed il confronto di quanti, nella 
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pubblica amministrazione, nelle università, nella magistratura, nel foro e nella società civile 
intendono fornire un positivo contributo alla piena attuazione della Costituzione della Repubblica 
ed intraprendere ogni iniziativa di studio e di ricerca valida per una formazione culturale 
pienamente partecipe del processo democratico del Paese; 

 
 Considerato che il raccordo tra soggetti pubblici è uno strumento essenziale per 
conseguire, per i rispettivi ambiti di competenza, più elevati livelli di competitività del sistema-
paese, e del sistema-regione; 
 
 Considerato che le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, 
hanno rilevanza strategica per lo sviluppo regionale e richiedono un costante ed elevato 
fabbisogno formativo per dipendenti pubblici, amministratori, studenti, operatori del settore e altri 
cittadini a vario titolo coinvolti; 
 
 Considerato che il Co.Re.Com. Lazio, in quanto organo di consulenza della regione, nei 
settori e nelle materie di riferimento ed interesse, opera per le attività di formazione, studi e 
ricerche di alta qualità, oltre a promuovere e diffondere la cultura del pluralismo, accompagnando 
i processi di innovazione del governo del comparto dell’informazione; 
 
 Considerato altresì che il Co.Re.Com. Lazio promuove lo sviluppo e la valorizzazione 
delle competenze di dipendenti pubblici, amministratori, studenti, operatori del settore ed altri 
cittadini coinvolti a vario titolo ed, a tal fine, intende svolgere attività formativa non solo per il 
personale in servizio presso la propria struttura di supporto ma anche per le altre categorie di 
soggetti richiamati; 
 
 Visto l’Accordo Quadro, sottoscritto il 23 dicembre 2014, tra il Presidente del Co.Re.Com. 
ing. Michele Petrucci, ed il Commissario straordinario per l’Istituto per gli studi giuridici del Lazio 
A.C. Jemolo, Prof. Alessandro Sterpa, che disciplina la collaborazione fra il Co.Re.Com. Lazio e 
l’Istituto Jemolo per lo svolgimento di attività di formazione , ricerca e studio nel settore della 
comunicazione e dei servizi multimediali per l’audiovisivo allo scopo di assicurare a livello 
territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di 
comunicazioni, finalizzate a garantire l’aggiornamento e l’implementazione delle competenze 
attraverso la realizzazione di percorsi e programmi formativi ed educativi, organizzazione di 
seminari, tavole rotonde, corsi ed attività di ricerca; 
  
 Preso atto della determinazione del 30 dicembre 2014, n. 1158, con cui si è proceduto 
alla autorizzazione a procedere alla stipula di accordi operativi tra il Co.Re.Com. Lazio e l’Istituto 
Jemolo per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e studio nel settore della 
comunicazione e dei servizi multimediali per l’audiovisivo; 
 
 Rilevato che, con la determina suddetta, si è proceduto altresì ad impegnare la somma 
complessiva di 35.000,00 euro, finalizzata alla realizzazione di corsi didattici rivolti ai cittadini del 
Lazio interessati a lavorare/operare a vario titolo nel settore di riferimento per l’attività del 
Co.Re.Com.; 
 
 Visto che, in data 13 luglio 2015, è stato sottoscritto l’Accordo operativo tra l’Istituto Jemolo 
ed il Co.Re.Com. Lazio, per definire le modalità esecutive di realizzazione dell’attività di 
formazione nel settore della comunicazione e dei servizi multimediali per l’audiovisivo; 
 
 Considerato che, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo operativo, l’Istituto Jemolo 
ha dato seguito all’emanazione di 9 bandi per l’erogazione di altrettanti corsi di formazione previsti 
dal Co.Re.Com. e pubblicati sotto il sito del Co.Re.Com. Lazio nella sezione Avvisi e bandi; 
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 Preso atto che, come da relazione finale prot. n. 19776 del 14 ottobre 2016, a causa 
dell’esiguo numero di iscritti, e nonostante la proroga dei termini, il Comitato scientifico ha 
deliberato di attivare solo i seguenti 3 corsi: 

 Ufficio Stampa 2.0 

 Le figure professionali del SEO e del SEM; 

 Progettazione e produzione video giornalismo multimediale. 
   

Considerato l’art. 4 dell’Accordo operativo del 13 luglio 2015 che prevede, in caso di 
prosecuzione delle attività didattiche oltre la scadenza prevista nell’accordo quadro di 
collaborazione, che le parti si impegnino a prorogare il medesimo fino al completo svolgimento 
delle attività con successivo accordo sottoscritto: 

 
Preso atto che il Comitato del Co.Re.Com. Lazio, nella seduta del 5 giugno 2017, ha 

deliberato di procedere alla proroga dell’Accordo di collaborazione, per la realizzazione degli 
ulteriori corsi, che avranno come argomento di riferimento le seguenti tematiche: 

 Le principali figure professionali per l’informazione multimediale: competenze e 
opportunità occupazionali; 

 Costituzione di una start-up innovativa che operi nel settore del videogiornalismo 
multimediale; 

 Comunicazione e content marketing digitale attraverso il sito web - le figure 
professionali del Seo e del Sem; 

 Ruoli, abilità e responsabilità dell’operatore dell’informazione multimediale. 
Reputazione digitale, fake news e hate speech; 

 
Verificato che, in data 28 giugno 2017, è stato sottoscritto l’accordo tra il Co.Re.Com. 

Lazio e l’Istituto Jemolo di collaborazione per la prosecuzione dello svolgimento di attività di 
formazione, ricerca e studio nel settore della comunicazione e dei servizi multimediali per 
l’audiovisivo; 

 
Stabilito di procedere alla emanazione dei bandi ed alla effettiva realizzazione dei corsi 

sulla base di quanto statuito negli artt. 2, 3, 4 e 5 del nuovo Accordo operativo e delle indicazioni 
del Comitato del Co.Re.Com. Lazio; 

 
Verificato che, a fronte della corretta realizzazione dei tre corsi, di cui alla relazione finale 

del 14 ottobre 2016, è stato erogato un importo complessivo pari ad € 17.500,00; 
  
Considerato opportuno confermare, per l’attività sopra descritta, l’ammontare di € 

17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) - importo fuori dal campo di applicazione dell’IVA 
secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’accordo operativo, che residua rispetto all’impegno 
originariamente previsto con determinazione del 30 dicembre 2014, n. 1158, pari ad € 35.000,00; 

  
 Per i motivi di cui in premessa, 

 
DETERMINA 

 
- di dare atto che il Co.Re.Com. Lazio e l’Istituto di studi giuridici del Lazio Arturo Carlo 

Jemolo, collaboreranno per la prosecuzione dello svolgimento di attività di formazione, 
ricerca e studio nel settore della comunicazione e dei servizi multimediali per l’audiovisivo, 
sulla base di quanto stipulato nell’Accordo operativo, sottoscritto dalle parti in data 28 
giugno 2017; 
 

- di procedere alla realizzazione degli ulteriori corsi, che avranno come argomento di 
riferimento le seguenti tematiche: 

 Le principali figure professionali per l’informazione multimediale: competenze e 
opportunità occupazionali; 
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 Costituzione di una start-up innovativa che operi nel settore del videogiornalismo 
multimediale; 

 Comunicazione e content marketing digitale attraverso il sito web - le figure 
professionali del Seo e del Sem; 

 Ruoli, abilità e responsabilità dell’operatore dell’informazione multimediale. 
Reputazione digitale, fake news e hate speech; 
 

- di confermare, per lo svolgimento dei corsi sopra indicati, l’ammontare di € 17.500,00 
(diciassettemilacinquecento/00) - importo fuori dal campo di applicazione dell’IVA secondo 
quanto previsto dall’art. 6 dell’accordo operativo, già impegnato con determinazione del 
30 dicembre 2014, n. 1158; 
 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Consiglio regionale del Lazio            
nella sezione “Amministrazione trasparente”, e sul sito del Co.Re.Com. Lazio, sezione 
Avvisi e Bandi, così come previsto dal d.lgs. n. 33/2013. 

 
 

                           F.to Dott.ssa Cinzia Felci        
 


