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Il giorno 08 luglio 2021 si è riunito, nella sede di Viale Aldo Moro n. 44, il Corecom dell'Emilia-Romagna
con la partecipazione dei componenti:

STEFANO CUPPI
ALFONSO UMBERTO CALABRESE
MARIA GIOVANNA ADDARIO

Presidente
Vicepresidente
Componente

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE PAROLE O_STILI FINALIZZATO AL CONTRASTO
DELLE AZIONI VIOLENTE E DEL LINGUAGGIO OSTILE NEL TIFO E NELLA COMUNICAZIONE
SPORTIVA.

Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.6296
e-mail corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
WEB www.assemblea.emr.it/corecom

1

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 08/07/2021.0000082.I

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa RITA FILIPPINI.

IL CORECOM DELL’EMILIA-ROMAGNA

-

la legge 31 luglio 1997, n. 249, e le sue successive modifiche e integrazioni, recante “Istituzione
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo” e, in particolare, l’articolo 1, comma 13, che disciplina i Comitati Regionali per le
Comunicazioni (Corecom), funzionalmente organi dell’autorità per le esigenze di decentramento
sul territorio;

-

la legge regionale 31 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, “Istituzione,
organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”;

-

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni, ‘Norme in materia
di politiche per le giovani generazioni’ e, in particolare, l’articolo 12 in cui la Regione stessa si fa
promotrice dell'educazione ai media e alle tecnologie, identificati quali fondamentali strumenti
per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie
comunicative, anche attraverso apposite convenzioni con centri studi, poli specialistici ed
università.;

-

la deliberazione n. 133 del 14 settembre 2020 con la quale il Comitato regionale per le
comunicazioni ha approvato il “Programma delle attività del Corecom Emilia-Romagna per l’anno
2021”, successivamente integrato e modificato con deliberazione Corecom n. 61 del 29 aprile
2021 e, in particolare, la Sezione 6, punto 6.1 che prevede che il Corecom avvii iniziative comuni
sull’educazione alla comprensione dei media ed all’uso consapevole delle nuove tecnologie da
parte delle ragazze e dei ragazzi;

-

la nota del 20 aprile 2021 del Corecom Puglia, contenente la proposta di partecipazione, assieme
ad altri Corecom e Garanti, ad un progetto formativo, sviluppato e fruibile su piattaforma digitale,
dell’Associazione no profit Parole O_Stili, destinata ai minori di età compresa tra gli 8 e 13 anni
finalizzata al contrasto delle azioni violente e del linguaggio ostile nel tifo e nella comunicazione
sportiva; il Corecom Puglia si presenta quale capofila del progetto, garantendo una partecipazione
con un importo superiore agli altri enti partecipanti cui è richiesta una spesa complessiva di €
6.100,00;

Viste:
-

la scheda descrittiva del progetto, trasmessa il giorno 17 maggio 2021 ns. prot. n. 12209 del
18/05/2021 dall’Associazione Parole O_Stili, associazione senza scopo di lucro fondata con
l’obiettivo di responsabilizzare ed educare gli utenti alla rete a scegliere nuove forme di
comunicazione nonché di ridurre, arginare e combattere le pratiche e i linguaggi negativi, con il
dettaglio degli interventi da realizzarsi nell’ambito dell’iniziativa educativa;

-

la nota prevenuta dall’Associazione Parole O_Stili, registrata al prot. con n. 14628 del 16 giugno
2021 ove si conferma l’adesione alla summenzionata iniziativa formativa da parte di CORECOM
Puglia, Garante dei diritti del minore e Garante dei diritti delle persone sottoposte a restrizioni
della libertà personale della Regione Puglia, CORECOM Basilicata, CORECOM Lazio, CORECOM
Lombardia, CORECOM Sardegna e CORECOM Sicilia;

Tenuto conto che in concreto il progetto comporta l’acquisizione pro quota, unitamente agli altri
Corecom e Garanti aderenti, del percorso educativo/formativo progettato dalla Associazione Parole
O_Stili, ospitato sulla piattaforma informatica “Anche io insegno” www.ancheioinsegno.it. Scopo di
tale percorso, rivolto ai ragazzi tra gli 8 ed i 13 anni, è la diffusione dei valori positivi dello sport, il
rispetto dell’avversario, l’accettazione della sconfitta e l’eliminazione di atteggiamenti violenti,
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Richiamate:

discriminatori e razzisti, nonché il rafforzamento delle capacità di controllo della rabbia; il tutto
proposto agli utenti con una struttura di gioco, pertanto altamente fruibile in quella fascia di età;
Considerato che l’acquisto pro quota del progetto comporterà una notevole pubblicizzazione della
figura istituzionale del Corecom non solo nei confronti dei giovani destinatari, ma, soprattutto, dei loro
genitori ed educatori;
Ritenuto che gli obiettivi del progetto formativo dell’Associazione Parole O_Stili risultino in linea con
le attività sviluppate dal Corecom e verificata già sussistente nel fabbisogno finanziario per l’anno 2021
collegato al Programma delle attività del Corecom Emilia-Romagna per l’anno 2021 già modificato con
deliberazione n. 61/2021, la copertura della quota di partecipazione a questo progetto, operando, sul
Capitolo 10407, la riduzione ad € 3.040,38 dell’importo previsto per il progetto “La media education
come politica pubblica per la scuola post-Covid” “destinando l’importo di € 6.100,00 al progetto
dell’Associazione Parole O_Stili;
Valutato di incaricare la Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini a provvedere a tutti gli
adempimenti necessari al perfezionamento dell’acquisto pro quota da parte del Corecom del progetto
dell’Associazione Parole O_Stili;

-

la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 34 dell'11/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario
dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2021-2022-2023" (Delibera
dell'Ufficio di Presidenza in data 19 novembre 2020, n. 68);

-

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 16 dicembre 2020 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio per gli anni 2021-2022–2023”;

-

la determinazione del Direttore generale dell’Assemblea legislativa n. 831 del 16 dicembre 2020
“Bilancio finanziario gestionale 2021-2022-2023 della Direzione Generale - Assemblea legislativa”,
che assegna ai dirigenti responsabili dei Servizi le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi e la responsabilità, col conseguente potere di spesa, dell’attuazione delle attività
seguendo come criterio di individuazione delle stesse, quello della materia rientrante nelle
attribuzioni proprie della struttura di cui sono responsabili;

-

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 06 maggio 2021 recante "Approvazione del
rendiconto dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2020";

Visti altresì:
-

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” e ss. mm. ii.;

-

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 21 aprile 2016, recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Modifiche alla delibera 67/2014”;

-

la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 28 gennaio 2021 di approvazione del "Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa dell'EmiliaRomagna (PTPCT 2021-2023)";
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Richiamate:

Dato atto, infine, della regolarità amministrativa del presente atto;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA

a) di acquistare pro quota il progetto dell’Associazione Parole O_Stili come descritto in premessa;
b) di demandare alla Dirigente Responsabile del Servizio Diritti dei Cittadini di provvedere a tutti gli
adempimenti necessari al perfezionamento, da parte del Corecom, dell’acquisto pro quota del
progetto dell’Associazione Parole O_Stili concordando con l’Associazione stessa le eventuali
modifiche di carattere esclusivamente operativo, funzionali all’acquisizione di cui trattasi;

d)

di stabilire che lo stanziamento previsto per l’acquisto pro quota del progetto dell’Associazione
Parole O_Stili dell’importo di Euro 6.100,00, trovi copertura finanziaria sul Capitolo U10407
“Spese per l'esercizio di funzioni delegate al Corecom dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni”, del bilancio finanziario gestionale 2021;

e) di modificare conseguentemente l’Allegato 1 alla deliberazione Corecom n. 133/2020 come
modificata dalla deliberazione n. 61/2021, che allegato al presente atto ne forma parte
integrante;
f)

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito del Corecom sezione “Delibere e atti”.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Il Segretario

Il Presidente

dott.ssa Rita Filippini

dott. Stefano Cuppi
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c) di modificare il fabbisogno finanziario del Programma delle attività del Corecom Emilia-Romagna
per l’anno 2021 approvato con deliberazione n. 61/2021 riducendo sul Capitolo U10407 “Spese
per l'esercizio di funzioni delegate al Corecom dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”
ad € 3.040,38 l’importo previsto per il “Progetto “La media education come politica pubblica per
la scuola post-Covid” e destinando il residuo importo, pari ad € 6.100,00, alla copertura finanziaria
per l’acquisizione dei servizi previsti nel progetto promosso dal Corecom Puglia e preparato
dall’Associazione Parole O_Stili;

ALLEGATO 1 - FABBISOGNO FINANZIARIO PER L’ANNO 2021 E IL TRIENNIO
2021-2023
FUNZIONI DELEGATE 2021

Importo singole Previsione utilizzo
voci di spesa 2021
avanzo 2020

CAPITOLO 10406
Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali

2.000,00

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10407

58.000,00

10.000,00

60.000,00

10.000,00

Convenzione con Provincia di Parma e Comune
di Rimini per ospitalità impianto di registrazione
(triennale).
Accordi per supporto utenza ConciliaWeb con i
Comuni Finale, UCBR (Unione comuni bassa
Romagna), Monterenzio e Sant’Agata Bolognese.
Estensione degli accordi ad altre province.

Funzioni delegate acquisto di servizi
Esternalizzazione servizio supporto per vigilanza
e monitoraggio.

45.000,00
30.000,00

Esternalizzazione attività conciliazioni.

5.000,00 Esternalizzazione attività definizioni.
8.100,00
3.040,38

70.000,00
2.000,00 Servizi connettività impianti monitoraggio.
5.000,00 Supporto attività di monitoraggio.
1.500,00 Installazione dispositivi antifulmine.
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10410

6.100,00
92.240,38

Acquisto di beni - altri beni di
consumo

Progetto Associazione Parole O_Stili

83.500,00

1.000,00 Acquisto chiavette firma digitale per conciliatori.
1.000,00

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10411
Trasferimenti ad associazioni e
istituzioni per funzioni delegate

Spese per progetti congiunti con associazioni di

15.000,00 consumatori.
15.000,00

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10414
Trasferimento alla Giunta reg.le fondi
Agcom

Programma
(personale).

30.000,00
TOTALE CAPITOLO
TOTALE GENERALE
Entrate Trasferimento da Agcom

30.000,00
182.240,38
182.240,38

10

del

Bilancio

regionale

0,00
109.500,00

5

r_emiro.Assemblea Legislativa - Rep. DELC 08/07/2021.0000082.I

Manutenzione impianti monitoraggio.
Progetto “La media education come politica
pubblica per la scuola post-Covid”.
Attività di promozione e pubblicizzazione del
Corecom, sportelli ConciliaWeb.

FUNZIONI PROPRIE 2021
CAPITOLO 10402
Rappresentanza, organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per
trasferta
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10403
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni locali
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10404
Acquisto di beni - altri beni di
consumo
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10405
Acquisto di servizi - altri servizi

Importo singole
voci di spesa

2.500,00
2.500,00

3.000,00
10.000,00

Ricerca sull’editoria dell’Emilia-Romagna: individuazione
soggetti e struttura del comparto web, in collab. con
UnionCamere (delibera UP del 22 aprile 2021).

Adesione al progetto "GLocal Media Monitoring Project"
sulla rappresentazione delle donne nei mezzi di
informazione.
Progetto di ricerca "Realizzazione di una ricerca di analisi
e approfondimento del fenomeno del cyberbullismo"
conclusione contratto avviato nel 2020).
Acquisizione di servizi connessi alla liberazione della banda
700 MHz e switch off.

12.000,00
15.000,00 Sviluppo applicativo software fake news su Facebook.
7.500,00 Convegni, eventi, altre attività.
TOTALE CAPITOLO
TOTALE GENERALE

58.505,00
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Progetto “A scuola coi media” a.s. 2020-2021 (conclusione

8.505,00 contratto avviato nel 2020).
56.005,00
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FUNZIONI DELEGATE 2022

Importo singole
voci di spesa

CAPITOLO 10406
Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali

Convenzione con Provincia di Parma e Comune di Rimini

2.000,00 per ospitalità impianto di registrazione (triennale).
58.000,00 Accordi per supporto utenza ConciliaWeb.

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10407

60.000,00

Funzioni delegate acquisto di servizi
Esternalizzazione servizio supporto per vigilanza e

45.000,00 monitoraggio.
8.200,00 Manutenzione impianti monitoraggio.
2.000,00 Servizi connettività impianti monitoraggio.
Attività di promozione e pubblicizzazione del Corecom,

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10410

20.000,00 sportelli ConciliaWeb.
75.200,00

Acquisto di beni - altri beni di
consumo

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10411
Trasferimenti ad associazioni e
istituzioni per funzioni delegate

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10414

3.000,00 Acquisto altri beni.
3.000,00

14.040,38 Protocollo intesa con associazioni di consumatori.
14.040,38
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Trasferimento alla Giunta reg.le fondi
Agcom

30.000,00 Programma 10 del Bilancio regionale.
TOTALE CAPITOLO

30.000,00

TOTALE GENERALE

182.240,38

Entrate Trasferimento da Agcom

182.240,38
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FUNZIONI PROPRIE 2022

Importo singole
voci di spesa

CAPITOLO 10402
Rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10403
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni locali
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10404
Acquisto di beni - altri beni di consumo
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10405
Acquisto di servizi - altri servizi
3.000,00

Adesione al progetto “GLocal Media Monitoring Project”
sulla rappresentazione delle donne nei mezzi di
informazione.

TOTALE CAPITOLO

53.000,00

TOTALE GENERALE

53.000,00
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25.000,00 Realizzazione di ricerche.
25.000,00 Convegni, eventi, altre attività.
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FUNZIONI DELEGATE 2023

Importo singole
voci di spesa

CAPITOLO 10406
Trasferimenti correnti ad
Amministrazioni locali

Convenzione con Provincia di Parma e Comune di Rimini

2.000,00 per ospitalità impianto di registrazione (triennale).
58.000,00 Accordi per supporto utenza ConciliaWeb con i Comuni.

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10407

60.000,00

Funzioni delegate acquisto di servizi
Esternalizzazione servizio supporto per vigilanza e

45.000,00 monitoraggio.
8.200,00 Manutenzione impianti monitoraggio.
2.000,00 Servizi connettività impianti monitoraggio.
Attività di promozione e pubblicizzazione dei Corecom,

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10410

20.000,00 sportelli ConciliaWeb.
75.200,00

Acquisto di beni - altri beni di
consumo

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10411
Trasferimenti ad associazioni e
istituzioni per funzioni delegate

TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10414

3.000,00 Acquisto altri beni.
3.000,00

14.040,38 Protocollo intesa con associazioni di consumatori.
14.040,38
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Trasferimento alla Giunta reg.le fondi
Agcom

30.000,00 Programma 10 del Bilancio regionale.
TOTALE CAPITOLO

30.000,00

TOTALE GENERALE

182.240,38

Entrate Trasferimento da Agcom

182.240,38
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FUNZIONI PROPRIE 2023
CAPITOLO 10402
Rappresentanza, organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10403
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni locali
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10404
Acquisto di beni - altri beni di consumo
TOTALE CAPITOLO
CAPITOLO 10405
Acquisto di servizi - altri servizi

Importo singole voci
di spesa

0,00

0,00

0,00

3.000,00

Adesione al progetto “GLocal Media Monitoring
Project” sulla rappresentazione delle donne nei
mezzi di informazione.

TOTALE CAPITOLO

53.000,00

TOTALE GENERALE

53.000,00
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25.000,00 Realizzazione di ricerche.
25.000,00 Convegni, eventi, altre attività.
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