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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  28 del  24/05/2017 

 

OGGETTO:  Riconoscimento di un contributo economico in favore dell’Associazione Culturale 

“Project San Gabriele” per lo svolgimento del Convegno New Media Nuove 

Generazioni - I giovani, la scuola, la famiglia tra internet e TV – sul tema del 

Cyberbullismo, tenutosi in data 13 maggio 2017 presso la Sala Polifunzionale della 

Provincia di Teramo. 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 24 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 Michela Ridolfi x  

 Ottaviano Gentile x  

 

 

IL COMITATO 

 

PREMESSO che 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 governance 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,  

nonché la tutela dei minori, anche attraverso la promozione di azioni positive volte ad incentivare i 

giovani al corretto uso degli strumenti tecnologici ed informatici; 

 

DATO ATTO che l’Associazione Culturale “ Project San Gabriele”, con nota pervenuta in data  19 

aprile 2017, ha invitato il Presidente del Corecom Abruzzo a partecipare, il 13 maggio 2017, in 

qualità di relatore, alla 12° edizione del Convegno  New Media Nuove Generazioni - I giovani, la 

scuola, la famiglia tra internet e TV- concernente nello specifico il tema del cyberbullismo, 

chiedendo, altresì, un contributo economico a sostegno dell’iniziativa pari ad euro 1.000,00; 

 

CONSIDERATO che l’evento in parola ha goduto negli anni  dell’Alto Patronato del Presidente 

della Repubblica, oltre che della partecipazione di personalità di assoluto rilievo nel mondo della 

comunicazione, tra i quali spiccano, solo per citarne alcuni, i nomi di Paolo Crepet, di Anna 

Oliviero Ferraris, di Mario Morcellini, ed Emanuela Falcetti;  

  

CONSIDERATO che il Presidente, ha manifestato per le vie brevi all’Associazione Culturale “San 

Gabriele” il proprio favorevole interesse a partecipare e a concedere un contributo, ritenendo 

l’evento di grande attualità, in considerazione dello specifico tema trattato quale quello del 

cyberbullismo e, principalmente, dell’uso consapevole della rete e dei social network e di tutte 

quelle forme di comunicazione di ultima generazione che costituiscono, per i giovani, il principale 

strumento relazionale, ma che, nello stesso tempo, li rende soggetti ai pericoli del fenomeno del 

bullismo cibernetico che, negli ultimi anni, sta assumendo proporzioni drammaticamente rilevanti; 
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VISTO l’art. 6, comma 8, del D. L. n. 78/2010, che, a decorrere dall’anno 2011, impone alle 

Pubbliche Amministrazioni di non effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, 

pubblicità e rappresentanza istituzionale per importi superiori al 20 per cento rispetto a quanto 

sostenuto nel 2009 per le medesime finalità;  

 

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

per l’esercizio delle funzioni delegate e ritenuto che la tematica del cyberbullismo costituisca ad 

oggi uno dei temi più rilevanti su cui intervenire a tutela dei minori che proprio costituiscono, alla 

luce dei drammatici fatti di cronaca che quotidianamente sono riportati dai media, la categoria 

senz’altro più debole ed esposta alle insidie del Web;  

 

CONSIDERATO che l’orientamento della giurisprudenza contabile è uniforme nel ritenere che: 

“... dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 

rappresentanza, al fine del rispetto del limite di cui all’art. 6 comma 8 D.L. n. 78/2010, andranno 

escluse quelle coperte mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, pubblici o privati.” (cfr 

parere n. 40 del 30/03/2011 espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte; parere n. 

72 del 8.7.2014 espresso dalla Corte dei conti  Sez. Reg. Controllo Toscana; parere n. 81 del 

14/05/2015 espresso dalla Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Emilia Romagna); 

 

VISTA la nota 0045881 del 26.5.2015 con la quale l’AGCOM, nel rispondere ad uno specifico 

quesito posto dal Coordinamento Nazionale dei Corecom in ordine all’individuazione delle diverse 

tipologie di spese di funzionamento finanziabili con le risorse trasferite (tra le quali anche quella per 

l’organizzazione di convegni),  afferma che “ ..la connotazione dei Corecom, quali organi 

funzionali dell’Agcom e la sussistenza di specifiche risorse trasferite con destinazione vincolata 

all’espletamento delle funzioni delegate, ha determinato, nel corso degli ultimi anni, vari 

pronunciamenti giurisprudenziali, che, in modo esaustivo, hanno chiarito le molteplici questioni 

legate alle spese di funzionamento elencate nella comunicazione in oggetto, ormai da considerarsi 

pacificamente rendicontabili.”;  

 

RITENUTO, per le argomentazioni espresse, di sostenere l’Associazione “Project San Gabriele” in 

merito all’evento del 13 maggio, che si è tenuto sul tema dei New Media Nuove Generazioni “ I 

giovani, la scuola, la famiglia tra internet e TV”, mediante l’attribuzione di un contributo 

economico di € 500,00  attraverso l’utilizzo dei contributi Agcom, atteso il rilevante argomento di 

attualità affrontato nell’ambito del convegno in parola, nonché l’estraneità delle risorse in questione 

rispetto al richiamato art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 per il vincolo di destinazione delle risorse 

assegnate dall’Agcom;  

Con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto del sostegno del Corecom Abruzzo all’Associazione “Project San Gabriele”, già 

espresso dal Presidente, per le vie brevi, al legale rappresentante dell’Ente Organizzatore del 

Convegno del 13 maggio sul tema New Media Nuove Generazioni “ I giovani, la scuola, la 

famiglia tra internet e TV”, che si è tenuto presso la Sala Polifunzionale della Provincia di 

Teramo; 

2. di formalizzare l’erogazione del contributo economico di € 500,00, cui si farà fronte con le 

risorse trasferite dall’Agcom; 

3. di demandare alla Struttura amministrativa di Supporto al Corecom tutti gli adempimenti 

contabili e amministrativi necessari all’erogazione del predetto contributo; 

 

 

  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 

  F.to Dott.ssa Michela Leacche F.to Dott. Filippo Lucci 
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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. 

 


