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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 74 del 09/11/2018 

 

OGGETTO: riapertura termini presentazione domande di partecipazione Avviso progetto “TV di 

comunità” - anno 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di novembre alle ore 12,00, 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 Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile X  

 

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche 

 

 

 

IL COMITATO 

 

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

 

VISTO l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 che 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 con deliberazione n. 23 del 17/04/2018, che in questa sede si richiama 

integralmente, il Corecom Abruzzo insieme ai propri omologhi di Umbria, Marche e Lazio hanno 

condiviso il progetto “Tv di Comunità” per l’anno 2018, consistente nella selezione, all’interno di 

ciascuna delle dette Regioni, di n. 2 video documentari e di n. 2 audiodocumentari incentrati sulla 

promozione dei rispettivi territori regionali dal punto di vista socio-culturale ed economico-

turistico, prodotti dalle locali emittenti radio-televisive partecipanti, da premiare, rispettivamente, 

con  la somma di: 

 € 4.000,00 per ciascuna delle due emittenti televisive che risulteranno vincitrici; 

 € 1.000,00 per ciascuna delle due emittenti radiofoniche vincitrici, 

per un totale complessivo di € 10.000,00; 

 

RISCONTRATO che, per mero errore materiale, la somma indicata nel richiamato atto deliberativo 

reca l’importo complessivo di € 8.000,00 e che si rende, pertanto, necessario operare la relativa 

rettifica indicando il giusto importo di complessivi € 10.000,00 attraverso il presente atto; 

 

DATO ATTO altresì che, a seguito delle ulteriori indicazioni di cui alla citata delibera n. 23/18, la 

Struttura ha proceduto alla pubblicazione sul BURA Ordinario n. 17 del 02/05/2018 dell’avviso per 

la partecipazione alla selezione dei video/audio documentari in parola e che, tuttavia, nessuna 

richiesta è pervenuta entro il termine assegnato del 16/07/2018; 
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RITENUTO opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 

progetto in commento attesa la peculiare valenza sociale sottesa allo stesso, orientata 

principalmente alla promozione delle realtà locali messe a dura crisi dal terremoto; 

 

RITENUTO, pertanto, di dare mandato alla Struttura di procedere alla nuova pubblicazione sul 

BURA e sul sito istituzionale del Corecom Abruzzo dell’Avviso denominato “Progetto TV di 

Comunità per l’anno 2018” ai fini della riapertura dei termini originariamente assegnati, stabilendo 

che il nuovo termine cadrà al 30° giorno dalla data di pubblicazione stessa; 

 

Con il voto unanime dei presenti,  

 

 

DELIBERA 

 

 

per tutte le argomentazioni in premessa richiamate: 

 

1. di rettificare l’importo di € 8.000,00 erroneamente indicato nella propria precedente delibera 

n. 23 del 17/04/2018 quanto alla somma complessiva da impegnare, disponendo con la 

presente che il detto importo ammonti correttamente alla somma complessiva di € 

10.000,00; 

 

2. di riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso 

denominato “Progetto TV di Comunità per l’anno 2018”, dando mandato alla Struttura di 

procedere alla nuova pubblicazione sul BURA e sul sito istituzionale del Corecom Abruzzo 

della documentazione relativa alla procedura predetta, stabilendo che il nuovo termine cadrà 

al 30° giorno dalla data di pubblicazione stessa; 

 

3. di dare mandato alla Struttura di procedere ai conseguenti adempimenti amministrativo-

contabili necessari all’assunzione dell’impegno di spesa nonché alla nuova pubblicazione 

dell’Avviso come sopra indicato. 

 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

   F.to Dott. Roberto Riga                                 F.to 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. 
 

 


