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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n.  26  del  11 aprile 2017 
 
OGGETTO:  realizzazione del progetto di alfabetizzazione digitale della Regione Abruzzo, volto 

alla verifica delle competenze informatiche utili alla futura cittadinanza digitale. 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 11 del mese di aprile, 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 Michela Ridolfi X  
 Ottaviano Gentile X  

 
Assiste la Dott.ssa Annalisa Ianni 

 
IL COMITATO 

Premesso che 
- La Legge n. 249 del 31/7/1997, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, nel riconoscere 
le esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di 
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, ha stabilito che sono 
funzionalmente organi dell'Autorità i Comitati Regionali per le Comunicazioni, istituiti con le 
rispettive leggi regionali; 
 

- la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale 
per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di 
gevernance 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; 

 
 
CONSIDERATO, opportuno, avviare un progetto che si pone l’obiettivo di verificare il livello di 
alfabetizzazione digitale su base provinciale, nella Regione Abruzzo, che analizzi i livelli di 
competenze digitali nel senso di verificare: 

1. chi non ha mai utilizzato la rete internet; 
2. chi utilizza le applicazioni presenti in rete saltuariamente; 
3. chi utilizza la rete limitatamente alle applicazioni più comuni e non è in grado di utilizzare 

quelle di maggior rilievo funzionale ( home banking, e-commerce, pagamenti elettronici 
etc..) 

4. chi utilizza in maniera minimale tutte le più comuni applicazioni fruibili in internet 
 
CONSIDERATO altresì per le finalità anzidette, verificare la possibilità di avvalersi della 
competenza dell’ISTAT o del CNESIS; 
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RITENUTO di impegnare la Struttura amministrativa di Supporto, nella persona della dott.ssa 
Emiliana Di Sabato, di prendere contatti con i suddetti Istituti utili ad acquisire la loro disponibilità 
all’attuazione del citato progetto; 
 
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
1. di avviare un progetto che si pone l’obiettivo di verificare il livello di alfabetizzazione 

digitale su base provinciale, nella Regione Abruzzo, con l’intento di avvalersi della 
competenza dell’ISTAT o de CENSIS; 

2. di incaricare dott.ssa Emiliana Di Sabato di prendere contatti con i suddetti Istituti di ricerca, 
al fine di acquisire la loro disponibilità; 
 

 
 
 
  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. 
 
 


