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OGGETTO: Progetto: Premio “InclusivamenteInsieme 2022” – Approvazione proroga dei termini di
consegna delle domande di partecipazione
Il Direttore
VISTO

lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, e successive
modifiche e in particolare l’articolo 24;

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

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e successive
modifiche e, in particolare l’articolo 15 ter, comma 1, lettera b) e il punto 2
dell’Allegato A quinquies;

VISTA

la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 (Disposizioni di riordino in materia di
informazione e comunicazione) e, in particolare, il Capo V che disciplina il
Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.re.com;

VISTA

la determinazione 9 febbraio 2022, n. A00138 (Istituzione delle aree presso il
Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 2 settembre 2021,
n. 107);

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 28 febbraio 2022, n. 9, con il
quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 febbraio 2022, n. 21, al
sottoscritto dott. Aurelio Lo Fazio è stato conferito l’incarico di direttore del
servizio “Coordinamento organismi di controllo e garanzia”;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 15 ottobre 2020, n. 5, con il
quale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza 6 ottobre 2020, n. 125, è
stato conferito l’incarico di responsabile della Struttura Amministrativa di
supporto al Comitato regionale per le Comunicazioni, al dott. Roberto Rizzi;

VISTA

la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e
successive modifiche, con la quale è stata istituita l'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, di seguito denominata AGCOM;

VISTO

l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, conforme al
testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, recentemente
prorogato per l’anno 2022;
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VISTO

il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00314 del 16 dicembre 2019
con il quale è stato costituito il Comitato regionale per le comunicazioni della
Regione Lazio (Co.re.com. Lazio);

PRESO ATTO

che con la determinazione dirigenziale n. A00639 del 28.07.2022 è stato
approvato l’avviso pubblico denominato “Premio InclusivamenteInsieme 2022”
con il fac-simile della domanda di partecipazione e le liberatorie ad esso accluse,
ivi compresi i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione;

ATTESO

che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, così come
previsto all’art. 4 – Modalità di partecipazione – dell’avviso in parola, era fissato
per il giorno 14 ottobre 2022;

RITENUTO

necessario, al fine di consentire una più ampia e diffusa pubblicità dell’avviso
stesso e consentire al contempo una maggiore partecipazione da parte degli
interessati, prorogare ulteriormente i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione all’avviso di che trattasi;

TENUTO CONTO che nella seduta del 7 ottobre 2022, il Comitato ha approvato la proroga dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione posticipando la
scadenza per la consegna degli elaborati alle ore 12,00 del giorno 14 novembre
2022;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’articolo 6 dell’avviso in parola, per la valutazione dei prodotti
presentati dai partecipanti all’avviso pubblico di cui sopra, verrà nominata, alla
scadenza dello stesso, con apposito atto del responsabile della struttura
amministrativa di supporto, una commissione composta da 16 tecnici designati,
gratuitamente, dal Comitato ed individuati tra le personalità di riconosciuta
autorevolezza e competenza del mondo accademico, del contesto socio-culturale
e religioso e del settore delle comunicazioni multimediali della regione Lazio;
VISTO

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 e successive
modificazioni;
DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
di approvare la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso
pubblico denominato “Premio InclusivamenteInsieme 2022” allegato alla determinazione
dirigenziale n. A00639 del 28.07.2022, posticipando la scadenza per la consegna degli elaborati alle
ore 12,00 del giorno 14 novembre 2022;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
d.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, di pubblicare la presente determinazione sul sito “Amministrazione
Trasparente”.

Dott. Aurelio Lo Fazio
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Allegato 1 Avviso pubblico
PREMIO “InclusivamenteInsieme 2022”
Articolo 1
Finalità
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito “Co.re.com”) indice ed organizza
il Premio “InclusivamenteInsieme 2022” allo scopo di promuovere e divulgare gli esempi virtuosi
di buone pratiche di inclusione nell’ambito della disabilità (fisica e psichica) nel rispetto della
diversita’ umana.
Articolo 2
Destinatari
1. Al Premio possono concorrere gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, i giornalisti iscritti
all’Ordine regionale del Lazio, le Associazioni senza scopo di lucro, che siano state costituite da
almeno 12 mesi e nelle cui finalità statutarie sia previsto lo svolgimento di attività riconducibili alle
finalità del presente avviso.
2. Ambito territoriale: soggetti con sede operativa nella Regione Lazio.
3. Sono previste cinque sezioni, una per le scuole primarie, una per le scuole secondarie di primo
grado, una per le scuole secondarie di secondo grado, una per le Associazioni senza fine di lucro ed
una per i giornalisti. Per la Sezione riservata alle Istituzioni scolastiche saranno premiati: materiale
audiovisivo, elaborati web, articoli di giornalini scolastici, videogiochi e app che rappresentino
un’attività di didattica inclusiva, che abbia conseguito un proficuo risultato, riscontrato per il gruppo
scolastico di compagni normodotati e disabili in attuazione dei principi di peer education e mutuo
aiuto. Per le Associazioni saranno premiati: materiale audiovisivo, elaborati web, report giornalistici
e app che rappresentino un progetto innovativo e originale all’interno delle attività laboratoriali di
gruppo che abbia apportato un proficuo contributo di buona prassi inclusiva ed abbia conseguito un
proficuo risultato riscontrato per il gruppo di compagni normodotati e disabili in attuazione dei
principi di peer education e mutuo aiuto. Per la Sezione riservata ai giornalisti iscritti all’Ordine
regionale del Lazio sono previste quattro categorie di premi, per articoli giornalistici diffusi tramite i
seguenti canali: carta stampata, web, radio e televisione.
Articolo 3
Requisiti per ciascuna Sezione

 PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI:
 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con sede operativa nella Regione Lazio:
 PER I GIORNALISTI:
 di essere iscritti all’Ordine regionale del Lazio;
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 che non sussistono, nei confronti propri cause di divieto, di sospensione o di decadenza
di cui al D.Lgs 06 settembre 2011, n.159;
 di non essere nelle condizioni per cui nei propri confronti sia stata emessa sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
 PER LE ASSOCIAZIONI NO PROFIT:
 di essere state costituite da almeno 12 mesi e con sede operativa nella Regione Lazio;
 di avere come finalità statutarie lo svolgimento di attività riconducibili alle finalità del
presente avviso.
 che non sussistono, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione
e controllo, cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui al D.Lgs 06 settembre 2011,
n.159;
 di non essere nelle condizioni per cui nei propri confronti e dei componenti degli organi
di amministrazione e controllo, sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari.
Articolo 4
Modalità di partecipazione
1. La partecipazione è gratuita. Ogni concorrente può partecipare ad una sola Sezione, mentre per la
Sezione dei giornalisti il singolo giornalista può partecipare fino ad un massimo di due categorie, con
un articolo e/o servizio.
2. I prodotti/contenuti/servizi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
a) per gli articoli della carta stampata e web: lunghezza non inferiore alle 2 cartelle (3600 caratteri) e
non superiore alle 4 cartelle (7200 caratteri);
b) per i servizi radio e televisione: durata non inferiore ai 120 secondi e non superiore a 5 minuti;
3. Gli elaborati devono essere corredati da un breve profilo dell’autore o degli autori e devono
pervenire (in originale o copia, corredata da attestazione dell’autore che trattasi di opera
inedita) sul supporto di riferimento (video, carta pdf, audio, ecc), unitamente alla domanda di
partecipazione, a: Corecom Lazio, via Lucrezio Caro, 67 - 00193 Roma entro e non oltre le ore 12.00
del 14 novembre 2022. I lavori pervenuti oltre tale termine di scadenza sono automaticamente esclusi
dal Premio. Gli orari per le consegne a mano sono indicati sul sito www.corecomlazio.it;
4. Gli elaborati devono pervenire presso il Corecom Lazio consegnati a mano, tramite PEC
corecomlazio.urp@cert.consreglazio.it o posta raccomandata. Se consegnati a mano, fa fede la
ricevuta di consegna del protocollo Corecom Lazio. Se pervenuti tramite Raccomandata/Pec farà fede
la ricevuta di consegna del protocollo Corecom Lazio.
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5. Ogni autore è personalmente responsabile dei contenuti delle opere inviate. Gli elaborati non sono
presi in considerazione se non corredati da rispettive liberatorie debitamente sottoscritte dall’autore
o dagli autori.
Articolo 5
Premi
1. Sono previsti, per ciascuna Sezione di cui all’articolo 2, i seguenti premi:
a) al vincitore della Sezione riservata alle scuole primarie, sarà assegnato un premio di €
2.000,00 al lordo di ogni ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa di riferimento
vigente in materia;
b) al vincitore della Sezione riservata alle scuole secondarie di primo grado sarà assegnato un
premio di € 2.000,00 al lordo di ogni ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa di
riferimento vigente in materia;
c) al vincitore della Sezione riservata alle scuole secondarie di secondo grado sarà assegnato un
premio di € 2.000,00 al lordo di ogni ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa di
riferimento vigente in materia;
d) al vincitore della Sezione riservata alle Associazioni sarà assegnato un premio di € 2.000,00
al lordo di ogni ritenuta e imposta di legge prevista dalla normativa di riferimento vigente in
materia;
e) al vincitore di ciascuna categoria della Sezione riservata ai giornalisti (carta stampata, web,
radio e televisione) sarà assegnato un premio di € 1.000,00 al lordo di ogni ritenuta e imposta
di legge prevista dalla normativa di riferimento vigente in materia;
I partecipanti alla Sezione riservata ai giornalisti possono risultare vincitori al massimo di un premio
fra i quattro canali dell’avviso.
Articolo 6
La Commissione valutatrice
1. I premi sono assegnati da una Giuria composta da membri, nominati dal Responsabile della
Struttura Amministrativa di supporto, su proposta del Comitato, dopo la scadenza del presente avviso
di cui all’articolo 3 sub 3) e individuati tra personalità di riconosciuta autorevolezza e competenza
nelle materie oggetto dell’avviso;
2. La Giuria, la cui decisione è definitiva, è tenuta a redigere un verbale contenente le motivazioni
dei premi assegnati. In caso di parità, prevale il voto del Presidente;
3. Nessun compenso è previsto per i componenti della Commissione;
4. L’attribuzione dei premi deve essere decisa dalla Commissione in seduta comune. Durante le fasi
istruttorie/valutative la Commissione potrà lavorare in sottocommissioni, anche in modalità
telematica.
Articolo 7
Criteri di valutazione
1. La valutazione delle opere presentate è basata sull’originalità e sui valori inclusivi e comunicativi.
La Commissione valuta gli elaborati in base alla correttezza delle informazioni riportate e alla
completezza delle tematiche affrontate nel progetto e nella comunicazione, strettamente legate al tema
dell’inclusione sociale;
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2. La Commissione decreta i vincitori, provvede a stilare l’elenco dei vincitori, che sono avvisati
tramite posta certificata o in alternativa mediante altri mezzi (ad es. raccomandata A/R).

Articolo 8
Premiazione
1. La premiazione dei vincitori avviene in occasione di un evento specifico presso una sede
istituzionale del Consiglio della Regione Lazio, successivamente comunicata.
Articolo 9
Autorizzazione all’utilizzo dei prodotti
1. La Struttura Amministrativa di supporto si riserva di chiedere, ai soggetti attuatori, la preventiva
autorizzazione sia per l’utilizzo dei prodotti selezionati nell’ambito di iniziative diverse da quelle
previste dal presente avviso sia per la pubblicazione sul sito www.corecomlazio.it allo scopo di
promuovere e divulgare gli esempi virtuosi di buone pratiche di inclusione nel rispetto della diversità
umana.
Articolo 10
Autorizzazione al trattamento dei dati
1. Il trattamento dei dati forniti da tutti i partecipanti, che aderiscono, nei termini, alle condizioni e
con le modalità di cui al presente Avviso, è finalizzato, sul presupposto di quanto disposto dall’art. 6,
paragrafo 1, lettera e) del 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) – al solo ed esclusivo svolgimento del Premio e, in particolare, alla
relativa attività istruttoria.
Il trattamento di tali dati viene effettuato nel rispetto dei limiti, delle finalità e delle modalità di cui al
regolamento UE 2016/679 ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento UE n°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, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, ferma restando la
possibilità per gli interessati di esercitare i diritti contemplati dagli articoli da 15 a 22 e 77 del
regolamento UE stesso.
Articolo 11
Diritti sui prodotti
1. Per quanto attiene agli elaborati presentati nell’ambito delle 5 (cinque) categorie di cui all’articolo
2, la sottoscrizione della liberatoria da parte dei soggetti vincitori dei premi non comporta alcun
trasferimento esclusivo e definitivo di tutti i diritti di utilizzazione e pertanto lo stesso rimane titolare
dei diritti di proprietà intellettuale dei medesimi.
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Articolo 12
Disposizioni finali
1. La Struttura Amministrativa di supporto si riserva di apportare eventuali modifiche/integrazioni al
presente avviso, qualora si rendesse necessario, dandone puntuale notizia attraverso la pubblicazione
del documento aggiornato sul sito internet www.corecomlazio.it
2. La partecipazione al Premio implica la completa accettazione del presente avviso, sollevando il
Corecom Lazio, che lo ha indetto, da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi.
3. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Cardinali, in servizio presso la struttura sopra
indicata. Qualsiasi informazione inerente l’avviso in argomento può essere chiesta alla casella di
posta elettronica f.cardinali@regione.lazio.it ed al numero di telefono 06/65937415.

Articolo 13
Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della procedura in oggetto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l.
241/1990 e ss.mm.ii. e dall’art. 53 del Codice, in particolare dal comma 2, lettera b).

Articolo 14
Pubblicità
La pubblicità del presente bando e dell’elenco dei relativi vincitori avviene mediante pubblicazione
sul sito istituzionale del Co.re.com Lazio, sezione “Avvisi e bandi” (https://www.corecomlazio.it/) e
sul sito istituzionale del Consiglio Regionale del Lazio, nella sezione “Amministrazione trasparente
– Altri contenuti – Avvisi pubblici” (http://www.consiglio.regione.lazio.it).
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Domanda di partecipazione
Al Co.re.com. Lazio
Via Lucrezio Caro, 67
00193 – Roma
Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico. Premio “InclusivamenteInsieme 2022”.
SEZIONE RISERVATA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a_____________________________ il __________________
residente in ________________________ Via _____________________________ n._____
C.F. _____________________________________
in qualità di legale rappresentante di
__________________________________________________________________________
con sede legale: via ______________________________ n. ______ città_________________
sede operativa : via _______________________________ n. _____città _________________
C.F. _______________________________ P.IVA
__________________________________
Referente per le comunicazioni: (nome, cognome, email, cellulare)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SEZIONE RISERVATA AI GIORNALISTI

Il/La sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a_____________________________ il __________________
residente in ________________________ Via _____________________________ n._____
C.F. _____________________________________
in qualità di persona fisica (giornalista/pubblicista/praticante/autore web)
__________________________________________________________________________
Referimenti per le comunicazioni: (email, cellulare, …)
___________________________________________________________________________
SEZIONE RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI NO PROFIT
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Il/La sottoscritto/a ________________________________________
nato/a a_____________________________ il __________________
residente in ________________________ Via _____________________________ n._____
C.F. _____________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione no profit
__________________________________________________________________________
con sede legale: via ______________________________ n. ______ città_________________
sede operativa: via _______________________________ n. _____città _________________
C.F. _______________________________ P.IVA
__________________________________
Referente per le comunicazioni: (nome, cognome, email, cellulare)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione prevista dall'Avviso pubblico in oggetto
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:



di essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 3;
che l’elaborato oggetto della presente domanda è presentato per
o la Sezione _______________________________________;
o il Canale (per i giornalisti) __________________________:

Si allegano:
 copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto
proponente/professionista;
 copia dello statuto/atto costitutivo dell’Associazione attestante lo svolgimento di attività no
profit.
Roma, ____ / _____/ 2022
Firma
___________________________
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