
 

 

CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 23 del 17/04/2018 

 

OGGETTO: progetto “Tv di Comunità” per l’anno 2018. Approvazione Bando.  

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 10,30, 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 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le 

funzioni di governo in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di 

gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, rinvenendosi tra i 

suoi compiti più rilevanti la promozione e la tutela degli interessi degli utenti; 

 

VISTO, in particolare, 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 ed al comma 2 che la gestione, sulla 

base degli indirizzi deliberati dal Comitato, di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al 

dirigente responsabile della Struttura di Supporto del Consiglio Regionale; 

 

CONSIDERATO che i Corecom Corecom Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo hanno condiviso il 

progetto “Tv di Comunità” per l’anno 2018” consistente nella “produzione di video/audio 

documentari finalizzati alla promozione dei territori regionali” e rivolto alle emittenti televisive e 

radiofoniche dei territori delle regioni interessate; 

 

CONSIDERATO, altresì, che tale progetto è rivolto alle emittenti televisive e radiofoniche locali 

delle regioni coinvolte ed è finalizzato alla produzione di n. 2 video documentari e di n. 2 

audiodocumentari incentrati su due aree tematiche messe in fortissima crisi dal terremoto: quella 

dei “legami sociali e cultura” e quella della “economia e turismo”; 

 

DATO ATTO che il progetto in parola riveste un particolare interesse sociale in quanto è rivolto 

alla promozione delle realtà locali che esprimono specifiche vocazioni del territorio ed è finalizzato, 

precipuamente alla promozione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, attraverso il coinvolgimento 

diretto dei Corecom presenti sui territori; 

RILEVATO, inoltre, che la predetta iniziativa intende perseguire l’obiettivo di realizzare una 

“televisione che viene dal basso”, promuovendo a tutto tondo i territori e contribuendo in 



particolare a non far spegnere i riflettori sugli stessi, facendo emergere altresì storie ed esperienze 

utili a rendere più solida la ricostruzione, sia materiale che  immateriale; 

 

DATO ATTO che il progetto in parola in particolare prevede che: 

 

- ogni emittente deve realizzare autonomamente un solo prodotto e farlo pervenire al 

Corecom Abruzzo. Il prodotto deve promuovere i territori della Regione Abruzzo con 

particolare riferimento alle zone colpite dal sisma ed essere incentrato su una delle due aree 

tematiche individuate: 1. “Legami sociali e cultura”; 2. “Economia e turismo”. La 

tematica scelta deve essere indicata nella domanda di partecipazione. 

- il video documentario realizzato dalle emittenti televisive deve essere un prodotto originale 

e inedito e avere una durata minima di 9 minuti e massima di 10 minuti (titoli/info di coda 

compresi). L’audio documentario realizzato dalle emittenti radiofoniche deve essere un 

prodotto originale e inedito e avere una durata minima di 6 minuti e massima di 7 minuti 

(titoli/info di coda compresi). 

- dei due prodotti selezionati, sia delle emittenti televisive sia delle emittenti radiofoniche, un 

prodotto deve trattare l’area tematica “legami sociali e cultura” ed un prodotto l’area 

tematica “economia e turismo”. Nel caso in cui tutti i prodotti presentati dovessero trattare 

la medesima tematica sono selezionati comunque due prodotti. 

- le emittenti televisive e radiofoniche, i cui prodotti sono stati selezionati, si impegnano a 

mettere a disposizione del Corecom Umbria, del Corecom Lazio, del Corecom Abruzzo e 

del Corecom Marche i prodotti realizzati ed a trasmettere i prodotti selezionati dagli altri 

Corecom. 

RITENUTO che il Corecom Abruzzo intende partecipare a tale progetto attraverso la pubblicazione 

di un proprio Avviso rivolto alle Emittenti TV e Radio della Regione Abruzzo destinando allo 

scopo la somma complessiva di € 8.000,00 euro, che sarà così distribuita:  

 

1. 4.000,00 euro a titolo di premio per ciascuno dei due prodotti selezionati delle emittenti 

televisive (totale 8.000,00 euro). 
2. 1.000,00 euro a titolo di premio per ciascuno dei due prodotti selezionati delle emittenti 

radiofoniche (totale 2.000,00  euro). 
 

RITENUTO, altresì, di prevedere un evento di presentazione dell’iniziativa che verrà definita con 

successivo atto deliberativo destinando allo scopo, sin  d’ora, la complessiva somma di € 5.000,00 

(IVA inclusa); 

 

VISTO lo schema di Avviso denominato “Progetto Tv di Comunità per l’anno 2018” allegato al 

presente atto;  

 

Con il voto unanime dei presenti,  

 

DELIBERA 

 
per tutte le argomentazioni in premessa richiamate 

 
1. di approvare lo schema di Avviso denominato “Progetto Tv di Comunità per l’anno 2018” 

allegato al presente atto;  



2. di stabilire che il contributo a carico del Corecom Abruzzo da destinare alla realizzazione 

del progetto ammonta complessivamente ad € 8.000,00 euro, che sarà così distribuito:  

 

a. 4.000,00 euro a titolo di premio per ciascuno dei due prodotti selezionati delle 

emittenti televisive (totale 8.000,00 euro). 
b. 1.000,00 euro a titolo di premio per ciascuno dei due prodotti selezionati delle 

emittenti radiofoniche (totale 2.000,00  euro). 
3. di dare mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom affinché proceda: 

a.  alla pubblicazione dell’Avviso “Progetto Tv di Comunità” per l’anno 2018” entro il 

10 maggio 2018; 

b. ad adottare i conseguenti atti amministrativo-contabili necessari all’assunzione 

dell’impegno di spesa per l’erogazione dei premi, a valere sui fondi del Consiglio 

Regionale.  

 

 

 

  

 
         Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

        F.to Dott.ssa Michela Leacche 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.        

 


