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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 24  dell’ 08/05/2018 

 

OGGETTO: Recepimento della proposta della Diocesi di Teramo-Atri di compartecipazione del 

Corecom Abruzzo alla Giornata della Gioventù dedicata ai temi dello studio, del 

lavoro, della comunicazione su internet e del cyberbullismo. 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di maggio, 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 Ottaviano Gentile x  

 Michela Ridolfi x  

 

 

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; 

 

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità, la Conferenza delle Regioni,  

delle Province Autonome  e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni 

e delle Province Autonome che, all’art. 4, comma 1, lett. a) prevede la delega di funzioni in materia 

di tutela e di garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, che possono essere 

esercitate attraverso iniziative di studio, di analisi e di educazione all’utilizzo 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 l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta 

tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il 

Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 dicembre 2017 che 

all’art. 5, comma 1, lett. a) ha recepito gli indirizzi espressi dal surrichiamato Accordo quadro 
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relativamente alle attività che i Corecom sono tenuti ad espletare nell’ambito della tutela dei minori, 

significativamente attraverso “iniziative di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media 

tradizionali e dei nuovi media”; 

VISTA la Legge 71/2017 volta a 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 eta’ nell’ambito 

delle istituzioni scolastiche; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta del 17/04/2018 con il quale il Presidente ha illustrato la 

possibilità di entrare in partnership con la Dicocesi di Teramo-Atri per la realizzazione delle 

giornate  del 21 aprile e del 12 maggio 2018 dedicate una al tema dei “Giovani del Teramano, tra 

speranza e difficoltà” e l’altra alla giornata della gioventù, nell’ambito della quale il Corecom avrà 

la possibilità, di fronte ad una grande platea di giovani, anche di altri paesi del mondo collegati 

attraverso il satellite, di affrontare i temi emergenti del cyberbullismo, della web reputazione e del 

buon uso delle tecnologie; 

 

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 9167 del 30/04/2018 della Diocesi di Teramo-Atri con la 

quale, è stato chiesto formalmente al Corecom Abruzzo, in considerazione della specifica 

competenza in materia di tutela dei minori, di partecipare ad una sessione “formativa” sui temi 

sopra richiamati, anche attaverso la distribuzione di proprie pubblicazioni sui rischi e le opportunità 

del Web,  richiedendo a tal fine la co-partecipazione alle spese necessarie per il collegamento 

satellitare con i paesi coinvolti quantificate in  € 5.000,00 (IVA esclusa); 

 

CONSIDERATO che l’iniziativa rappresenta un’ulteriore tassello nell’ambito del poliedrico 

orizzonte delle azioni positive intraprese negli anni a favore della tutela dei minori e che costituisce 

l’opporutnità di sostenere e di promuovere, in concreto, la prevenzione ed il contrasto del crescente 

fenomeno del bullismo a favore della tutela e della valorizzazione della crescita educativa e 

psicologica dei giovani contro il dilagante fenomeno del cyberbullismo che molto spesso oltre ad 

alimentare stereotipi e pregiudizi, è la causa più frequente di morte fra i più giovani; 
 

VISTA la sussistenza di fondi AGCOM nel Bilancio del Consiglio Regionale attribuiti allo 

scrivente Corecom per l’esercizio delle funzioni delegate;  

 

RITENUTO pertanto, di aderire alla proposta della Diocesi Teramo Atri, stabilendo di 

compartecipare alle spese necessarie per la realizzazione del collegamento satellitare con i paesi 

coinvolti nella Giornata della gioventù che si terrà il 12/05/2018 presso il Santuario di San Gabriele, 

per l’importo massimo di  € 6.100,00 Iva Inclusa, attraverso l’utilizzo  dei fondi AGCOM; 

 

DELIBERA 

 

1. di recepire la proprosta della Diocesi di Teramo-Atri di compartecipazione 

all’organizzazione della giornata della gioventù presso il Santuario di San Gabriele del 

12/5/2018 che offrirà ai giovani partecipanti l’occasione di unire a momenti di preghiera 

ampi spazi di riflessione e di educazione sugli attualissimi tema del cyberbullismo, della 

web reputazione e del buon uso della tecnologie;  

2. di stabilire in € 6.100,00 Iva inclusa, l’impegno economico volto a sostenere le spese di  

collegamento satellitare con i  maggiori Santuari dei paesi coinvolti, mediante l’utilizzo 

delle risorse Agcom; 
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3. di accogliere la richiesta di fornire le pubblicazioni edite dal Corecom sui rischi e le 

opportunità del Web da distribuire ai giovani che parteciparanno alle iniziative; 

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

adempimenti amministrativi e contabili. 

 

 

         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.        

 

 

 


