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DETERMINAZIONE PRIVA DI ALLEGATI
OGGETTO: Risoluzione delle controversie, contributo forfettario agli enti locali per il
servizio di videoconferenza
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- questo Co.Re.Com. è impegnato quotidianamente nella gestione di un consistente carico di
lavoro per l’alto numero di ricorsi per il tentativo obbligatorio di conciliazione e di definizione
delle
controversie;
-il Comitato con proprio atto deliberativo del 16 settembre 2016, n. 31, ha stabilito già nel
programma di attività 2017 l’implementazione del servizio, attraverso la riattivazione e
l’incremento delle postazioni remote per tenere le udienze in videoconferenze;
-le udienze dei tentativi obbligatori di conciliazione e quelle per la definizione delle controversie
sino al 22 luglio 2018 sono state tenute presso la sede di questo Co.Re.Com., il che
comportava necessariamente la presenza in udienza sia del ricorrente sia dell’operatore
controinteressato;
-questo Comitato, per ovviare alle difficoltà degli utenti e dei gestori di raggiungere la città di
Reggio Calabria sede del Co.Re.Com. ha ritenuto opportuno e necessario porre le basi per la
gestione del servizio delle risoluzioni delle controversie in modo più efficiente sotto il profilo
organizzativo, e per ridurre le distanze tra cittadini ed istituzioni, specialmente attraverso
l’utilizzo dello strumento della videoconferenza, avvalendosi per ciò della collaborazione degli
Enti Territoriali;
- a tal proposito ha stipulato degli Accordi di collaborazione con – l’Amministrazione Provinciale
di Crotone e con le Amministrazioni comunali di – Acquappesa, Badolato, Castrovillari,
Cinquefrondi, Lametia Terme Rende, Riace, Vibo Valentia, per la gestione di un servizio di
videoconferenza per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e dell’eventuale
udienza di discussione per la definizione delle controversie;
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- all’art. 5 dei predetti Accordi è previsto che, per lo svolgimento del servizio, il Co.Re.Com.
corrisponda a ciascuno dei sopra indicati EE.LL. un contributo forfettario omnicomprensivo di €
3.000,00 (tremila/00) per ogni anno;
-il predetto servizio è stato regolarmente avviato; per cui, avendo già provveduto a impegnare le
relative somme, ora occorre procedere alla liquidazione di esse per l’anno 2018;
-con atto deliberativo n. 28 del 02 dicembre 2017, sono stati risolti gli accordi di collaborazione
con i Comuni di Riace e Lametia Terme;
DATO ATTO che, in seguito all’entrata in funzione della piattaforma ConciliaWeb ( 23 luglio
2018), in virtù del Regolamenti approvati dall’AgCom, con propri atti deliberativi, rispettivamente
numeri 203/18/CONS e 339/18/CONS, gli Enti in parola, in aggiunta a quanto finora assicurato,
fungeranno da front office per la così detta utenza debole e per gli utenti-cittadini sprovvisti di
strumentazione informatica;
CONSIDERATO che la realizzazione del servizio favorisce il diritto dei cittadini-utenti a tutelarsi
, non dovendo farsi carico del viaggio e delle conseguenti spese per raggiungere la città di
Reggio Calabria, sede del Co.Re.Com., e che ciò vale in particolare per coloro che abitano in
località molto distanti dal predetto luogo;
-che occorre liquidare la somma di € 21.000,00 (ventunomila/00), già impegnata con la
determinazione n. 241 R.G., su Miss 01 Prg.01, Macroaggregato 104 Tit.01 Cap. 92523 Art.
523 P.D.C. 1.04.01.02.003 del Bilancio 2018-2020 del Consiglio regionale, denominato “
Risoluzione delle controversie , contributo forfettario agli Enti Locali per il servizio di
videoconferenza (spese finanziate dall’Ag.com.), che presenta la necessaria disponibilità,
quale onere a carico di questo Co.Re.Com. ai sensi dell’art. 5 degli accordi di collaborazione
tra il Co.RE.Com. Calabria e le Amministrazioni provinciali di Crotone e i comuni di :
Acquappesa, Badolato, Castrovillari, Cinquefrondi, Rende e
Vibo Valentia;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione, per l’anno 2018, dei relativi importi a titolo
di contributo per il servizio espletato;
TENUTO conto delle disposizioni del vigente regolamento di amministrazione e contabilità
del Consiglio regionale ;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ex lege n. 241/90;

VISTO:
-

il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;

-

la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;

-

la legge regionale 04 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;

-

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione
del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;
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-

la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9;

-

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 con la quale è stata
approvata la nuova Struttura Organizzativa del Consiglio regionale della Calabria;

-

La Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 recante “Istituzione e funzionamento del Comitato
regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.”;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017, di approvazione del
nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della
Calabria;

-

la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato
conferito allo scrivente l’incarico di dirigente del settore Co.Re.Com.;

-

la Deliberazione del Consiglio regionale n. 356 del 19 dicembre 2018, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2019-2021;

………………………………………………....
DETERMINA
per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato:
- di liquidare la somma di euro 21.000,00 (ventunomila/00), già impegnata con determina n.
241 del 18 maggio 2018, imputandola alla Missione 01 Programma 01 Macroaggregato
104 Titolo 01 Capitolo 92523 Articolo 523 P.d.C. 1.04.01.02.003 del bilancio 2019-2021
del Consiglio regionale, con scadenza nell’esercizio 2019;
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al dirigente del Settore Bilancio e
Ragioneria, al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e al Collegio dei Revisori
dei Conti.
Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria

f.to Il Dirigente
( Avv. Rosario Carnevale)
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