
 
DETERMINAZIONE N. 429  Del 23/06/2016    

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
degli organismi autonomi 

 
Struttura proponente: 

 
Co.Re.Com. Lazio 

 
OGGETTO:  

 
Premio Giubileo – Approvazione Avviso Pubblico. 

Impegno di spesa di € 6.000,00 (seimila/00) netti per la premiazione dei primi classificati 
nelle 6 categorie giornalistiche previste, sul cap. Convenzione Co.Re.Com. U00044, 
U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 
2016.  

 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

                                                              
Dott.ssa Alessia Censi  

 

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 

 

 
 
 
 
 



Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE 

STRUTTURE DI SUPPORTO DEGLI ORGANISMI AUTONOMI 

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

e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 

Vista la legge regionale 3 agosto 2001, n. 19 “Istituzione del Comitato regionale per 
le Comunicazioni” e successive modifiche; 

 

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; 
 

Visto l’Accordo Quadro del 25 giugno 2003 sottoscritto tra l’Autorità per le 

Comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e 
la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province 
autonome, nel quale sono indicati, tra l’altro, i principi generali concernenti l'esercizio 

delle funzioni delegate in tema di comunicazioni; 
 

Vista la delibera n. 402/03/CONS “Delega di funzioni ai comitati regionali per le 
comunicazioni” con la quale è stata conferita la delega delle funzioni di cui all’accordo 

quadro del 2003 al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;  
 

Visto l’Accordo Quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le Comunicazioni e 

la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei 
Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, con il quale 
vengono attribuite ulteriori materie delegate alle Regioni; 

 
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio del 22 

luglio 2009 con la quale il Consiglio regionale ha aderito al processo di conferimento 
delle nuove deleghe previste dall’accordo quadro 04/12/2008; 
 

Vista la convenzione tra il Co.Re.Com. Lazio e l’AGCOM, stipulata in data 16 
dicembre 2009, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al 

Co.Re.Com. Lazio; 
 

Visto che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha delegato al 

Co.Re.Com. Lazio lo svolgimento delle funzioni e delle attività, di cui al Regolamento in 
materia di procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di 
comunicazioni elettroniche, approvato con Delibera 173/07/CONS, ed a fronte delle 

modifiche apportate dalla Delibera n. 95/08/CONS, dalla Delibera 502/08/CONS, dalla 
Delibera 479/09/CONS e dalla Delibera 597/11/CONS; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 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 27 novembre 2014 n. 949 del Segretario Generale del 

Consiglio Regionale del Lazio 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 28 dicembre 2015, n. 142, con cui è stato 

confermato al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di svolgere ad interim le funzioni di Responsabile della 

struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Com. Lazio; 

 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 40/X dell’8 giugno 2015 

con il quale, a seguito della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 24 marzo 

2015, è stato conferito l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale al Cons. 
Stefano Toschei;  

 

Considerato che, in data 19 gennaio 2016, presso la sede del Co.Re.Com., Lazio 
si è riunito, con il patrocinio del Vicariato di Roma, della Regione Lazio e dell’Agcom, un 

gruppo di lavoro allo scopo di condividere finalità, fattibilità ed avviare l’iter necessario 
per promuovere e realizzare alcune iniziative connesse al Giubileo; 

 

Considerato che, a tal fine, nell’ambito della stessa riunione, il Presidente del 
Co.Re.Com. Lazio, Ing. Michele Petrucci, ha illustrato una bozza del Regolamento 

inerente il “Premio Giubileo 2016” per i giornalisti del Lazio nell’ambito delle iniziative 
in merito al Giubileo della Misericordia del 2016;  

 

Preso atto che i partecipanti alla riunione del 19 gennaio 2016, hanno condiviso 
ed approvato la proposta riferita in merito al “Premio Giubileo 2016”, allo scopo di 
promuovere, in concomitanza dell’evento Giubileo, le tematiche legate all’esclusione ed 

all’inclusione sociale, alla povertà, alla pacificazione generazionale, al volontariato, in 
particolare giovanile, anche al fine di evidenziare i risvolti sulle dinamiche socio – 

economiche che caratterizzano il contesto regionale; 
 
Preso atto che, nell’adunanza del Comitato del 18 Marzo 2016, il Comitato 

approva all’unanimità la bozza del Regolamento predisposta dal Presidente e la 
previsione di budget da destinare ai vincitori dell’iniziativa; 

 

Considerato che al premio potranno concorrere giornalisti professionisti o 
pubblicisti, iscritti all’ordine regionale del Lazio, collaboratori a testate o free-lance, 

scrittori rappresentativi della categoria giornalistica regionale; 
 
Considerato altresì, che sono previste sei categorie, di cui quattro per articoli 

giornalistici, una per documentari e cortometraggi multimediali, ed una riservata a 
community social o APP di servizi e che ogni concorrente può partecipare anche per più 

sezioni o con più articoli o servizi fino ad un massimo di 2 sezioni/prodotti; 
 
Considerato che gli elaborati dovranno pervenire entro la data dell’11 dicembre 

2016 alle ore 12:00, sul supporto multimediale di riferimento a mezzo PEC, posta 
raccomandata o consegna a mano certificata da orario del protocollo di entrata; 

 

Preso atto che l’importo complessivo del Premio è di € 6.000,00 netto e che a 
ciascuno dei sei vincitori verrà corrisposto un importo di € 1.000,00; 

 Verificato che la Giuria per la valutazione degli elaborati pervenuti sarà composta 
da 13 membri, individuati tra personalità di riconosciuta autorevolezza e competenza 
del mondo accademico, del contesto socio-culturale della regione e del settore delle 

comunicazioni multimediali, e che la stessa sarà nominata, a titolo gratuito, alla 
scadenza dei termini di presentazione degli elaboratori stessi, secondo quanto previsto 

dall’art. 5 del Regolamento allegato al presente atto; 
 



Tenuto conto che ai vincitori verrà corrisposto il relativo premio tramite bonifico bancario, 

effettuato dal Consiglio Regionale del Lazio, sul cap. di bilancio U00044, U.1.03.02.99.999, esercizio 

finanziario anno 2016, e dietro indicazione del codice IBAN di riferimento da parte dei vincitori; 

 

 Considerata la copertura finanziaria sul capitolo di spesa - Convenzione Agcom 
- U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio 

finanziario anno 2016; 
 

Per i motivi di cui in premessa  

 
DETERMINA 

 
1. di approvare l’allegato avviso pubblico, che forma parte integrante del presente provvedimento, 

contenente le necessarie informazioni per la partecipazione al Premio Giubileo 2016; 

 

2. di impegnare la spesa necessaria per la premiazione dei 6 vincitori del Premio Giubileo 2016, 

quantificato in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00) netti, sul cap. Convenzione Co.Re.Com. 

U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio, esercizio finanziario anno 

2016; 

 

3. di pubblicare il seguente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio 

nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici” nonché sul sito 

istituzionale del Co.Re.Com. Lazio sezione “Avvisi e bandi”. 

                                                                  

 

           Il Direttore del Servizio  

        F.to Dr.ssa Cinzia Felci 
 


