DETERMINAZIONE

N. 538

Del

13/ 07 /2018

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto
agli organismi autonomi
Struttura proponente: Co.Re.Com. Lazio

“Progetto TV di Comunità 2018 - Premio Raccontare per Ricostruire”.
Approvazione proroga termini e modifica Commissione di valutazione.

OGGETTO:

□ Con impegno contabile

□ Senza impegno contabile

L’estensore

Il Responsabile
del procedimento

Dott.ssa Franca Cardinali

Dott.ssa Franca Cardinali

Il Responsabile della struttura
Dott. Aurelio Lo Fazio

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria.
Data di ricezione: ______________
ANNO
FINANZ.

CAPITOLO

C/R/P

NUMERO

Protocollo N° ______________
IMPEGNO
DATA

IMPORTO

STANZIAMENTO
BILANCIO

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

DISPONIBILITÀ
RESIDUA

IL DIRIGENTE

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE
STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI AUTONOMI
VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 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 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e
delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre
2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive
modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 dicembre 2016, n. 214, con la quale è stato conferito al
dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di responsabile della struttura amministrativa di supporto al Comitato
regionale per le comunicazioni (Co.re.com.), di seguito denominato Comitato;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, con la quale è stato conferito alla
sottoscritta dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di Segretario generale del Consiglio regionale;

PRESO ATTO che, allo stato, l’incarico di Direttore del “Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture
di supporto agli organismi autonomi” risulta vacante;
RITENUTO necessario assicurare, nelle more della nomina del Direttore, l’ordinario e puntuale svolgimento dei
compiti assegnati a detto Servizio;
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 Autorità;

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;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2014, n. 15 (Approvazione Regolamento interno del
Co.Re.Com. Lazio);

VISTA

la deliberazione del Comitato del 20 dicembre 2017, n. 160, con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere ai sensi
dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e
successive modifiche”, per il seguito Regolamento;

VISTI

del Regolamento, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5;

VISTI

gli atti di attribuzione di deleghe di funzioni al Comitato da parte dell’Autorità e da ultimo, al riguardo,
in particolare:
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, approvato dalla stessa Autorità con delibera 395/17/CONS;
la convenzione tra l’Autorità e il Comitato, stipulata dai rispettivi presidenti in data 5 marzo 2018, con
la quale si è provveduto all’attribuzione di nuove deleghe di funzioni allo stesso Comitato;

-

VISTA

la decisione assunta dal Comitato con delibera n. 2 nell’adunanza del 19 gennaio u.s. di aderire al
Premio “Raccontare per Ricostruire”, organizzato con il Patrocinio di Agcom d’intesa con i
Corecom delle regioni interessate dal sisma del 2016 che ha colpito l’Italia centrale (Corecom
Abruzzo, Corecom Umbria, Corecom Marche) al fine di promuovere una selezione di video/audio
documentari realizzati dalle emittenti televisive e radiofoniche delle regioni di riferimento e finalizzati
a valorizzare la ripresa culturale, economico e turistico dei territori colpiti;

VISTA

la decisione assunta dal Comitato con delibera n. 40 nell’adunanza del 16 aprile u.s. relativamente
all’adesione al Premio “Raccontare per Ricostruire”, di stabilire un budget previsionale di spesa pari
a € 23.000,00;

CONSIDERATA la decisione assunta dal Comitato nella medesima adunanza del 19 gennaio u.s. di organizzare
il suddetto Premio autonomamente ma d’intesa e raccordandosi con i Corecom delle Regioni in parola,
che a loro volta hanno assunto la medesima decisione, al fine di pervenire alla proclamazione e alla
premiazione dei vincitori durante un medesimo evento, al fine di accrescere l’impatto mediatico e
comunicativo del Premio;
VISTA

la determinazione dirigenziale n. 491 del 2.7.2018 avente per oggetto “Progetto TV di Comunità 2018:
Premio “Raccontare per Ricostruire” – Approvazione avviso pubblico e impegno di spesa;

PRESO ATTO che a seguito della sopra indicata approvazione, l’avviso pubblico (allegato A) e il fac-simile
della domanda di partecipazione ad esso acclusi sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione
trasparente del Consiglio regionale sottosezione “Bandi e avvisi” e sul sito del Corecom Lazio il 4
luglio u.s.;
CONSIDERATO, che la scadenza prevista nell’avviso di riferimento per la presentazione della documentazione
richiesta era fissata per le ore 12,00 del 16 luglio p.v.;
PRESO ATTO della decisione assunta dal Comitato con delibera n. 67 nell’adunanza del 6 luglio u.s. della
necessità di concedere un tempo congruo alla realizzazione di quanto richiesto dall’avviso di che
trattasi e nel contempo di garantire la coerenza con le tempistiche condivise con gli altri tre Corecom
coinvolti nell’iniziativa;
RAVVISATA altresì, nella medesima seduta, la necessità di modificare la composizione della Commissione,
senza ulteriori costi per l’Ente, prevedendo una Commissione composta da cinque componenti anziché
tre così come già precedentemente stabilito, in modo da assicurare una più rapida durata dei lavori di
valutazione;
PRESO ATTO che nella adunanza del 26 giugno u.s. il Comitato ha stabilito che la Commissione dovrà essere
composta da membri, “individuati tra personalità di riconosciuta autorevolezza e competenza del
mondo accademico e/o del contesto socio-culturale della regione e/o del settore delle comunicazioni
multimediali” e che gli stessi “saranno nominalmente designati solo nella prima adunanza utile
successiva alla data di scadenza dei termini del bando pubblicato”;
VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 21 dicembre 2017, n. 217 (Approvazione della proposta di
bilancio armonizzato di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 20182020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118);

VISTA

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20182020);

VISTA

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione del bilancio di
previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio finanziario 2018-2020 in applicazione del

decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macro aggregati per le spese; approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli
di entrata e di spesa.);
VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 27;
per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
DETERMINA

1. di prorogare i termini per la presentazione di quanto richiesto dall’avviso pubblico “Premio TV di
Comunità 2018” - “Raccontare per Ricostruire”, alle ore 12,00 del 3 settembre p.v. al fine di concedere
un tempo congruo alla realizzazione di quanto richiesto e nel contempo di garantire la coerenza con le
tempistiche condivise con gli altri tre Corecom coinvolti nell’iniziativa;
2. di modificare la composizione della Commissione, senza ulteriori costi per l’Ente, prevedendo una
Commissione composta da cinque componenti anziché tre così come già precedentemente stabilito, in modo
da assicurare una più rapida durata dei lavori di valutazione;
3. di stabilire che la Commissione dovrà essere composta da membri, individuati tra personalità di riconosciuta
autorevolezza e competenza del mondo accademico e/o del contesto socio-culturale della regione e/o del
settore delle comunicazioni multimediali e che gli stessi saranno nominalmente designati solo nella prima
adunanza utile successiva alla data di scadenza dei termini del bando pubblicato;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Consiglio regionale del Lazio sezione Amministrazione
trasparente sottosezione “Bandi e avvisi”.

Per il Direttore
F.to Il Segretario generale
dott.ssa Cinzia Felci

