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Delibere adottate dal Comitato - Anno 2016
Delibera n. 1 del 14/01/2016 [1] - Proroga di personale interinale in forza al servizio
amministrativo di supporto al Co.Re.Com. Abruzzo;
Delibera n. 2 del 14/01/2016 [2] - recepimento del progetto interdisciplinare di
educazione all'utilizzo delle nuove tecnologie "Navigare sicuri" proposto dall'UNICEF di
Teramo;
Delibera n. 3 del 14/01/2016 [3] - approvazione schemi di Convenzione con i comuni di
Nereto e Vasto per l'apertura degli Sportelli decentrati Corecom per lo svolgimento dei
tentativi di conciliazione nelle controversie tra gestori di comunicazione elettronica e gli
utenti;
Delibera n. 4 del 14/01/2016 - Provvedimento GU14 n. 256/15 [4];
Delibera n. 5 del 05/02/2016 - Provvedimento GU14 n. 5/16; [5]
Delibera n. 6 del 21/03/2016 - Organizzazione dell'evento Formativo Nazionale
denominato “ICT Security Day 2016” [6];
Delibera n. 7 del 21/03/2016 [7] - Consultazioni politiche, amministrative e referendarie
anno 2016 - disposizioni in merito ai criteri di ammissione delle emittenti radiotelevisive
private alla trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti ( MAG ) per la Regione
abruzzo;
Delibera n. 8 del 21/03/2016 [8]- Modiﬁche al Regolamento per l'accesso televisivo alle
trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico;
Delibera n. 9 del 21/03/2016 [9] - Relazione sull'attività svolta anno 2015;
Delibera n. 10 dell' 08/04/2016 - Provvedimento GU14 n. 305/2015; [10]
Delibera n. 11 dell' 08/04/2016 [11] - Provvedimento GU14 n. 313/2015;
Delibera n. 12 dell'08/04/2016 [12] - Provvedimento GU14 n. 279/2015;
Delibera n. 13 del 06/05/2016 [13] - Consultazioni politiche, amministrative - riparto
quote di rimborso dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) per l'anno 2015;
Delibera n. 14 del 6/05/2016 [14] - Procedimento di Vigilanza n. 4-15;
Delibera n. 15 del 06/05/2016 [15]- Procedimento di Vigilanza n. 5-15;
Delibera n. 16 del 06/05/2016 [16] - Procedimento di Vigilanza n. 6-15;
Delibera n. 17 del 06/05/2016 [17] - Procedimento di Vigilanza n. 7-15;
Delibera n. 18 del 06/05/2016 [18] - Provvedimento GU14 n. 277-15;
Delibera n. 19 del 06/05/2016 [19] - Provvedimento GU14 n. 298-15;
Delibera n. 20 del 06/05/2016 [20] - Provvedimento GU14 n. 275-15;
Delibera n. 21 del 06/05/2016 [21] - Provvedimento GU14 n. 10-16;
Delibera n. 22 del 06/05/2016 [22] - Provvedimento GU14 n. 05-16;

Delibera n. 23 del 06/05/2016 [23] - Provvedimento GU14 n. 25-16;
Delibera n. 24 del 23/05/2016 [24] - Spese accoglienza ospiti relative all'evento
formativo nazionale 2ICT Secutity Day" del 27/05/2016;
Delibera n. 25 del 23/05/2016 [25] - Provvedimento GU14 n. 33-16;
Delibera n. 26 del 23/05/2016 [26] - Provvedimento GU14 n. 34-16;
Delibera n. 27 del 23/05/2016 [27] - Provvedimento GU14 n. 49-16;
Delibera n. 28 del 23/05/2016 [28] - Provvedimento GU14 n. 62-16;
Delibera n.29 del 01/06/2016 [29] - acquisito sistemi di videoconferenza per supporto
all'apertura degli sportelli decentrati del Corecom;
Delibera n. 30 del 01/06/2016 [30] - Impegno di spesa per missioni struttura di Supporto
al Corecom;
Delibera n. 31 del 15/07/2016 [31] - disposizioni in merito alle emittenti televisive locali
da sottoporre a monitoraggio - anno 2016;
Delibera n. 32 del 15/07/2016 [32] - Proroga di personale interinale in forza al servizio
amministrativo di supporto al Corecom Abruzzo;
Delibera n. 33 del 15/07/2016 [33] - Organizzazione evento sul tema "La tutela dei minori
nei media tra deontologia e legislazione" il giorno 28 ottobre 2016 presso la sala della
Giunta Regionale in v. Leonardo Da Vinci;
Delibera n. 34 del 15/07/2016 [34] - Approvazione schema di Protocollo di Intesa "azioni
per la tutela dei diritti delle attività produttive" tra Corecom Abruzzo e Conﬁndustria
Abruzzo; ( schema del Protocollo di Intesa [35]);
Delibera n. 35 del 15/07/2016 [36] - Contributi emittenti L. n. 448/1998;
Delibera n. 36 del 15/07/2016 [37] - attivazione delle convenzioni con le Università
abruzzesi per lo svolgimento di attività di tirocinio e di orientamento per gli studenti
iscritti ai rispettivi corsi di laurea;
Delibera n. 37 del 15/07/2016 [38] - Provvedimento GU14 n. 70-16;
Delibera n. 38 del 15/07/2016 [39] - Provvedimento GU14 n. 74-16;
Delibera n. 39 del 15/07/2016 [40] - Provvedimento GU14 n. 221-15;
Delibera n. 40 del 09/09/2016 [41] - Archiviazione documentazione preistruttoria relativa
ad emittente TV ;
Delibera n. 41 del 09/09/2016 [42]- Provvedimento GU14 n. 79/2016;
Delibera n. 42 del 09/09/2016 [43] - Provvedimento GU14 n. 61/2016;
Delibera n. 43 del 09/09/2016 [44] - Provvedimento GU14 n. 105/2016;
Delibera n. 44 del 09/09/2016 [45] - Provvedimento GU14 n. 135/2016;
Delibera n. 45 del 09/09/2016 [46]- Provvedimento GU14 n. 118/2016;
Delibera n. 46 del 09/09/2016 [47] - Provvedimento GU14 n. 160/2016;
Delibera n. 47 del 09/09/2016 [48] - Provvedimento GU14 n. 111/2016;
Delibera n. 48 del 09/09/2016 [49]- Provvedimento GU14 n. 126/2016;
Delibera n. 49 del 09/09/2016 [50] - Organizzazione "Festival della comunicazione e della
creatività'" 10 e 11 novembre 2016 presso l'Aurum di Pescara;
Delibera n. 50 del 3/10/2016 [51] - Organizzazione eventi "La tutela dei minori nei media
tra deontologia e legislazione" del 28/10/2016 presso L'Auditorium della sede della
Giunta Regionale in L'Aquila. ratiﬁca aumento di spesa complessiva. Realizzazione
graﬁca e stampa di brouchure informativa e biglietti da visita;
Delibera n. 51 del 3/10/2016 [52] - proposta di Convenzione con l'Ordine degli avvocati di
Avezzano per l'attuazione di una collaborazione ﬁnalizzata alla promozione degli Istituti
della Mediazione e conciliazione; - Schema di Convenzione [53];

Delibera n. 52 del 3/10/2016 [54] - Recepimento proposta di Convenzione della Scuola
delle Scienze Economiche aziendali giuridiche e socilologiche dell'Università degli Studi
"G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara per lo svolgimento di attività di tirocinio curriculari e
di orientamento presso il Corecom Abruzzo;
Delibera n. 53 del 3/10/2016 [55] - Programma di attività per l'anno 2017 del Co.Re.Com.
- art. 17 L.R. 24 agosto 2001, n. 45;
Delibera n. 54 del 3/10/2016 [56]- approvazione progetto "Eventi, workshop, installazioni
e performance presso Aurum" di AdHocModus di Paolo Rolli ai ﬁni dell'animazione del
Festival della Comunicazione del 10 e 11 novembre;
Delibera n. 55 del 03/10/2016 [57] - Provvedimento GU14 n. 116/2016;
Delibera n. 56 del 03/10/2016 [58] - Provvedimento GU14 n. 157/2016;
Delibera n. 57 del 03/10/2016 [59] - Provvedimento GU14 n. 149/2016;
Delibera n. 58 del 03/10/2016 [60] - Provvedimento GU14 n. 61/2016;
Delibera n. 59 del 03/10/2016 [61] - Provvedimento GU14 n. 161 e 162 /2016;
Delibera n. 60 del 27/10/2016 [62] - Delibera di Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 06 agosto 2015. Attribuzione dei beneﬁci previsti dalla legge 448/98 e dal
decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento), per l’anno 2015.
Approvazione graduatoria deﬁnitiva;
Delibera n. 61 del 27/10/2016 [63] - Provvedimento GU14 n. 174/2016;
Delibera n. 62 del 04/11/2016 [64] - Prestazioni aggiuntive per l'organizzazione
dell'evento il "Villaggio della Comunicazione, dell'innovazione tecnologica e della
creatività" del 10 e 11 novembre 2016 presso l'Aurum di Pescara;
Delibera n. 63 del 21/11/2016 [65] - Sportello Web Reputation. Aﬃdamento del servizio
di supporto tecnico;
Delibera n. 64 del 21/11/2016 [66] - Parziale rettiﬁca della deliberazione n. 60 del
27/10/2016 - Approvazione nuova graduatoria;
Delibera n. 65 del 21/11/2016 [67] - archiviazione documentazione preistruttoria relativa
alla società omissis esercente l’emittente per la radiodiﬀusione televisiva in ambito
locale omissis – trasmissione “omissis”;
Delibera n. 66 del 29/11/2016 [68] - Organizzazione di una giornata in memoria di
Pasquale Pacilio e istituzione del Premio Pacilio in favore di giovani laureati in Scienze
della Comunicazione;
Delibera n. 67 del 29/11/2016 [69] - Archiviazione segnalazione nei confronti del Comune
di Pescara. Accertamento violazione art. 6 della legge 22/2/2000, n° 28;
Delibera n. 68 del 29/11/2016 [70] - Implementazione di personale interinale in forza al
Servizio Amministrativo di supporto al Corecom;
Delibera n. 69 del 29/11/2016 [71] - Realizzazione di n. 2 spot relativi alle funzioni
delegate;
Delibera n. 70 del 22/12/2016 [72] - Segnalazione dell'On. Roberto Fico del Gruppo
parlamentare M5S - nei confronti del Presidente della Regione Abruzzo - accertamento
di violazione dell'art. 9 della L. 28/2000.
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