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

 
Deliberazione n.  33 del  15 luglio 2016  
 
OGGETTO:  organizzazione evento sul tema “La tutela dei minori nei media tra deontologia e 

legislazione” il giorno 28 ottobre 2016 presso la sala della sede della Giunta 
Regionale in Via Leonardo Da Vinci. 

 
 
L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di luglio, 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 Gentile Ottaviano X  
 Michela Ridolfi X  

 
Assiste la Dott.ssa Michela Leacche 

 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 
 
CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo assicura a livello territoriale le funzioni di governo, 
garanzia e controllo in tema di comunicazione esercitando, tra l’altro, una serie di competenze 
consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità, avendo tra i 
compiti più rilevanti oltre alla promozione della tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, 
anche l’esercizio di promozione di azioni positive al fine di promuovere i diritti dei minori; 
 
DATO ATTO che la promozione degli interessi degli utenti è altresì prevista dalla Legge n. 
481/1995 e che la medesima disposizione è richiamata in molte norme specifiche che regolano e 
disciplinano il settore delle comunicazioni, ma che principalmente anima la Legge n. 249/1997 
recante l’istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni; 
 
VISTO l’Accordo Quadro tra L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle 
regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008; 
 
CONSIDERATO che è intenzione di questo Comitato organizzare un evento pubblico per il giorno 
28 ottobre 2016 presso la sala della sede della Giunta Regionale in Via Leonardo Da Vinci 
L’Aquila, volto alla trattazione del tema “La tutela dei minori nei media tra deontologia e 
legislazione”, che sarà incentrato sui principi fondamentali di tutela della libertà e dei diritti 
fondamentali della persona, della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all’identità personale e sulla garanzia del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. 
 
TENUTO CONTO che l’Ordine dei giornalisti riconoscerà n. 6 crediti  ai partecipanti all’evento de 
quo, in quanto il convegno è considerato dallo stesso come particolare evento di deontologia; 
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PRECISATO che si ritiene di quantificare in € 1.000,00 (IVA esclusa) la somma da destinare alla 
realizzazione del predetto evento per l’organizzazione di un coffe breack per n. 80 persone e la 
disponibilità di n. 2 hostess e di n. 2 totem; 
 
RITENUTO pertanto, opportuno organizzare organizzare un evento pubblico nel mese di ottobre 
2016 nella Città dell’Aquila, volto alla trattazione del tema “La tutela dei minori nei media tra 
deontologia e legislazione”;   
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
• di organizzare un evento pubblico per il giorno 28 ottobre 2016, presso la sala della sede 

della Giunta Regionale in Via Leonardo Da Vinci L’Aquila, volto alla trattazione del tema 
“La tutela dei minori nei media tra deontologia e legislazione”; 

• di quantificare in € 1.000,00 (oltre IVA ) la spesa per l’organizzazione di un coffe breack per 
n. 80 persone e la disponibilità di n. 2 hostess e di n. 2 totem. 

 
 
 
 
  Il Segretario Verbalizzante     Il Presidente 
 F.to  D.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 ss. mm. e ii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


