
Deliberazione n.   12 del 27/02/2018 

 

OGGETTO:  collaborazione con la Polizia postale per la realizzazione della campagna itinerante 

“Una vita da social”.  

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 27 del mese febbraio, alle ore 11,00, presso gli Uffici del 

Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 

costituito: 

 

 

  Pres. Ass. 

Presidente Filippo Lucci X  

Componenti Gentile Ottaviano  x 

 Michela Ridolfi X  

 

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche 

 

IL COMITATO 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 al comma 1 prevede che nell'ambito delle 

previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, 

il Comitato ha autonomia gestionale e operativa; 

 

CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo assicura a livello territoriale le funzioni di governo, 

garanzia e controllo in tema di comunicazione ed esercita una serie di competenze consultive, di 

gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità, avendo tra i compiti più rilevanti 

la promozione della tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori ed in particolare dei  minori, 

anche attraverso la promozione di azioni positive di stimolo allo sviluppo di nuovi skils 

comportamentali utili a contrastare i gravi fenomeni legati ad un uso distorto dei nuovi mezzi di 

comunicazione; 

 

ATTESO che il Corecom, in forza delle predette attribuzioni ha assunto, nel tempo, un vero e 

proprio ruolo strategico di prossimità al cittadino, divenendo oggi, più che mai, un protagonista 

sensibile ed attento alle recenti drammatiche vicende di cronaca che hanno coinvolto principalmente 

i minori divenuti vittime di una non sempre positiva realtà sociale e “virtuale” con ricadute 

devastanti a loro danno; 

 

VISTA la L. 29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyber bullismo” che si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia 

in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età 

nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 

 

VISTA la deliberazione Agcom n° 359/17/CONS del 19/10/2017 di “approvazione dell’accordo 

quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio 

delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni”; 

 



VISTO in particolare l’art. 4, comma 1, lett. a) del predetto Accordo quadro, nel quale è previsto 

che è delegata ai Corecom “la tutela e garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, 

attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione dei media tradizionali e dei nuovi media nel 

rispetto degli indirizzi stabiliti dall’autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in 

attuazione di protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio 

nazionale”; 

 

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati 

Regionali per le Comunicazioni  sottoscritta in data 19/12/2017 dal Presidente della Regione 

Abruzzo, dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Presidente del 

Corecom Abruzzo, con la quale sono state attribuite al Corecom Abruzzo le ulteriori funzioni 

concernenti la tutela dei minori così come previsto dall’Accordo quadro; 

 

VISTA la nota della Polizia di Stato – Compartimento polizia Postale e delle Comunicazioni 

Abruzzo acquisita al protocollo n. MIPG 416/2018 del 21/02/2018 con la quale si chiede al 

Corecom Abruzzo di valutare la possibilità di collaborare alla realizzazione della campagna 

itinerante “Una vista da social”; 

 

 

RITENUTO di rilevante interesse la proposta pervenuta, in quanto pienamente rispondente agli 

obiettivi del Corecom di realizzare azioni positive volte ad educare al corretto uso dei new media ed 

a prevenire usi distorti della rete che possano sfociare in fenomeni di grave impatto sociale; 

 

Con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere positivamente la richiesta di collaborazione con la Polizia di Stato – 

Compartimento polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo per la realizzazione della 

campagna itinerante “Una vista da social” anche attraverso la distribuzione di gadget che 

nelle giornate del 26 e 27 marzo in cui il truck brandizzato farà sosta nelle città di Pescara e 

Teramo; 

2. Di stabilire la spesa massima per la realizzazione dell’iniziativa nella misura di euro 

5.000,00 +IVA utilizzando i fondi Agcom; 

 

3. di incaricare l’Ufficio di Supporto Amministrativo affinchè ponga in essere i conseguenti 

adempimenti amministrativi e contabili.  

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

Dott.ssa Michela Leacche Dott. Filippo Lucci 

 

 

 

 

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.22 e 40 

del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.        

 


