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Delibere adottate dal Comitato - Anno 2017
Delibera n. 1 del 01/02/2017 [1]- Rettiﬁca della deliberazione n. 60 del 27 ottobre 2016,
come modiﬁcata dalla Deliberazione n. 64 del 21/11/2016, recante l’approvazione della
graduatoria deﬁnitiva formulata per gli eﬀetti del Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico 06 agosto 2015 relativa alla attribuzione dei beneﬁci previsti dalla legge
448/98 e dal decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento), per l’anno
2015 ed approvazione della nuova graduatoria.
Delibera n. 2 del 01/02/2017 [2] - Provvedimento GU14 n. 172/2016.
Delibera n. 3 del 01/02/2017 [3] - Provvedimento GU14 n. 96/2016.
Delibera n. 4 del 01/02/2017 [4] - Provvedimento GU14 n. 187/2016.
Delibera n. 5 del 01/02/2017 [5] - Provvedimento GU14 n. 163/2016.
Delibera n. 6 del 01/02/2017 [6] - Provvedimento GU14 n. 197/2016.
Delibera n. 7 del 01/02/2017 [7] - Provvedimento GU14 n. 249/2016.
Delibera n. 8 del 01/02/2017 [8] - Provvedimento GU14 n. 167/2016.
Delibera n. 9 del 01/02/2017 [9] - Provvedimento GU14 n. 171/2016.
Delibera n. 10 del 01/02/2017 [10] - Provvedimento GU14 n. 224/2016.
Delibera n. 11 del 28/02/2017 [11]- Prosecuzione attività di supporto al Corecom per la
protocollazione tramite personale interinale;
Delibera n. 12 del 28/02/2017 [12] - Ripartizione MAG per l'anno 2016;
Delibera n. 13 del 28/02/2017 [13] - Provvedimento GU14 n. 271/2016;
Delibera n. 14 del 28/02/2017 [14] - Provvedimento GU14 n. 258/2016;
Delibera n. 15 del 28/02/2017 [15] - Provvedimento GU14 n. 240/2016;
Delibera n. 16 del 28/02/2017 [16] - Provvedimento GU14 n. 213/2016;
Delibera n. 17 del 28/02/2017 [17] - Provvedimento GU14 n. 254/2016;
Delibera n. 18 del 28/02/2017 [18] - Provvedimento GU14 n. 128/16 e n.129/16;
Delibera n. 19 del 28/02/2017 [19] - Provvedimento GU14 n. 179/16 e n. 181/16;
Delibera n. 20 del 28/03/2017 [20] - Relazione sull'attività svolta e rendoconto della
gestione Anno 2016;
Delibera n. 21 del 28/03/2017 [21] - Partecipazione del Corecom Abruzzo alla Fiera dei
Marsi dal 1° al 4° giugno con apposito stand ﬁnalizzato alla promozione delle attività
svolte;
Delibera n. 22 del 28/03/2017 [22] - Provvedimento GU14 n. 246/16;
Delibera n. 23 del 28/03/2017 [23] - Provvedimento GU14 n. 249/16;
Delibera n. 24 del 28/03/2017 [24] - Provvedimento GU14 n. 328/16;
Delibera n. 25 del 28/03/2017 [25] - Provvedimento GU14 n. 335/16;

Delibera n. 26 dell' 11/04/2017 [26] - Realizzazione del progetto di alfabetizzazione
digitale della Regione Abruzzo, volto alla veriﬁca delle competenze informatiche utili
alla futura cittadinanza digitale;
Delibera n. 27 del 24/05/2017 [27] - partecipazione del Corecom Abruzzo alla Fiera dei
Marsi dal 1° al 4° giugno - accettazione listino prezzi proprosto da Gedit snc di De
Capite Marco organizzatore dell'evento;
Delibera n. 28 del 24/05/2017 [28] - Riconoscimento di un contributo in favore
dell'Associazione culturale "Project San Gabriele" per lo svolgimento del convegno New
Media Nuove generazioni - I giovani, la scuola, la famiglia tra internet e TV - sul tema
del cyberbullismo, tenutosi in data 13 maggio presso la sala polifunzionale della
Provincia di Teramo;
Delibera n. 29 del 24/05/2017 [29] - Concessione patrocinio gratuito del Corecom e
autorizzazione all'utilizzo del Logo in favore dell'Associazione internazionale FIDAPA di
Teramo, Distretto Sud, per l'evento del 12 giugno denominato "Cerimonia delle
candele" che si terrà nella Città di Teramo;
Delibera n. 30 del 24/05/2017 [30] - Procedimento di vigilanza n. 1/17;
Delibera n. 31 del 24/05/2017 [31] - Procedimento di vigilanza n. 2/17;
Delibera n. 32 del 24/05/2017 [32] - Provv. GU14 n. 340/16;
Delibera n. 33 del 24/05/2017 [33] - Provv. GU14 n. 2/17;
Delibera n. 34 del 24/05/2017 [34]- Provv. GU14 n. 43/17;
Delibera n. 35 del 24/05/2017 [35]- Provv. GU14 n. 67/17;
Delibera n. 36 del 24/05/2017 [36] - Provv. GU14 n. 99/17;
Delibera n. 37 del 24/05/2017 [37] - Proroga unità somministrazione lavoro temporaneo;
Delibera n. 38 del 24/05/2017 [38] - Procedimento di vigilanza n. 3/17;
Delibera n. 39 del 4/08/2017 [39] - Procedimento di vigilanza n. 4/17;
Delibera n. 40 del 4/08/2017 - [40] vigilanza sul rispetto degli obblighi di
programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva
locale. Indirizzi operativi.;
Delibera n. 41 del 4/08/2017 [41] - Provv. GU14 n. 141/17 ;
Delibera n. 42 del 4/08/2017 [42] - Provv. GU14 n. 106/17;
Delibera n. 43 del 4/08/2017 [43] - Provv. GU14 n. 30/17;
Delibera n. 44 del 4/08/201 [44]7 - Provv. GU14 n. 64/17;
Delibera n. 45 del 4/08/2017 [45] - Provv. GU14 n. 121/17;
Delibera n. 46 del 4/08/2017 [46] - Provv. GU14 n. 129/17;
Delibera n. 47 del 4/08/2017 [47] - Provv. GU14 n. 97/17;
Delibera n. 48 del 26/09/2017 [48] - Approvazione Programma di attività per l'anno 2018;
Delibera n. 49 del 26/9/2017 [49]- Riapertura termini presentazione domande di
partecipazione bando di concorso per borsa di studio "Pasquale Pacilio";
Delibera n. 50 del 26/9/2017 [50] - Diﬀusione presso le emittenti televisive locali di due
spots Corecom relativi alle funzioni delegate;
Delibera n. 51 del 26/9/2017 [51] - Approvazione proposta del quotidiano "Il Centro" per
la realizzazione di un Vademecum sul tema del cyberbullismo, Reputation on line e
fakes news.
Delibera n. 52 del 26/9/2017 [52] - disposizione in merito alle emittenti locali da
sottoporre a monitoraggio - anno 2017;
Delibera n. 53 del 26/9/2017 [53] - Implementazione di personale in forza al Servizio
Amministrativo di Supporto al Co.Re.Com. Abruzzo mediante contratto di

somministrazione di lavoro temporaneo;
Delibera n. 54 del 26/9/2017 [54] - Impegno alla realizzazione di progetti di Web
Reputation, cyber bullismo, fake news, sexting e di comunicazione sociale sul tema
dell’immigrazione.
Delibera n. 55 del 26/9/2017 [55] - Concessione patrocinio del Corecom Abruzzo in favore
della società Actomedia srl di Pescara per evento “Startup Competition Boost Your Idea”
e riconoscimento di un contributo per il premio del migliore progetto della sturt-up più
innovativa.
Delibera n. 56 del 26/09/2017 [56] - Provv. GU14 n. 136/17;
Delibera n. 57 del 26/09/2017 [57] - Provv. GU14 n. 133/17;
Delibera n. 58 del 26/09/2017 [58] - Provv. GU14 n. 158/17;
Delibera n. 59 del 26/09/2017 [59] - Provv. GU14 n. 119/17;
Delibera n. 60 del 26/09/2017 [60] - Provv. GU14 n. 142/17;
Delibera n. 61 del 26/09/2017 [61] - Provv. GU14 n. 170/17;
Delibera n. 62 del 26/09/2017 [62] - Provv. GU14 n. 143/17;
Delibera n. 63 del 26/9/2017 [63] - Progetto di alfabetizzazione digitale della Regione
Abruzzo, volto alla veriﬁca delle competenze informatiche utili alla futura cittadinanza
digitale.Formalizzazione collaborazione con l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara – Dipartimento Economia;
Delibera n. 64 del 04/12/2017 [64] - pubblicazione e diﬀusione in ambito regionale della
ﬁaba inedita donata dall'artista teramana Donatella Di Pietrantonio al Consiglio
Regionale dell'Abruzzo;
Delibera n. 65 del 04/12/2017 [65] - Consultazioni amministrative e referendarie - riparto
e quote di rimborso dei messaggi autogestiti (MAG) per l'anno 2017;
Delibera n. 66 del 04/12/2017 [66] - Provv. GU14 n. 212/17;
Delibera n. 67 del 04/12/2017 - Provv. GU14 n. 248/1 [67]7;
Delibera n. 68 del 04/12/2017 - Provv. GU14 n. 133/17; [68]
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