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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.   35  del 21/06/2018 

 

OGGETTO: pubblicazione e diffusione in ambito regionale della fiaba inedita donata dall’artista 

teramana Donatella Di Pietrantonio al Consiglio Regionale dell’Abruzzo. 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di giugno alle ore 11,30, presso gli Uffici del 

Consiglio Regionale in Pescara, 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, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

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 di stimolo allo 

sviluppo, di nuovi skils comportamentali utili a contrastare il crescente fenomeno del bullismo in 

tutte le sue manifestazioni; 

 

VISTA la Deliberazione n. 64 del 04/12/2017 con la quale il Comitato ha ritenuto di: 

1. di accogliere  la donazione della scrittrice Donatella Di Pietrantonio relativamente al 

racconto inedito destinato al mondo dei più piccoli e ispirato al tema del “bullismo”, con 

illustrazioni curate dall’artista pennese Alice D’Annunzio; 

2. di diffondere sul territorio regionale l’opera inedita della scrittrice Donatella di Pietrantonio 

attraverso la pubblicazione di n. 10.000 copie del racconto; 

3. di riconoscere all’artista pennese Alice D’Annunzio un compenso pari a euro 1.000,00 

omnicomprensivi; 

4. di incaricare l’Ufficio di Supporto al Corecom di porre in essere i conseguenti adempimenti 

amministrativi e contabili  per l’impegno di spesa relativo al compenso suddetto; 

5. di trasmettere al competente Ufficio Stampa la fiaba per la conseguente attività di editing e 

di pubblicazione. 

 

RICHIAMATA la delibera AGCOM n. 395/17/CONS del 19/10/2017 di “Approvazione 

dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le regioni, concernente 

l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati Regionali per le Comunicazioni” che, all’art. 4, 
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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 

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”; 

VALUTATO l’alto valore educativo e pedagogico della fiaba destinata all’infanzia intitolata 

“Pasquale, squaletto solidale”, con la quale l’autrice approccia metaforicamente  l’attualissimo tema 

del bullismo e che per tale ragione rappresenta un ulteriore tassello nel piano delle azioni positive 

poste in essere dal Corecom a tutela dei minori; 

 

CONSIDERATO, per tali ragioni di voler curare direttamente la pubblicazione della fiaba, 

stabilendo di destinare a tale scopo la somma di € 6.300,00, attraverso l’utilizzo dei fondi AGCOM; 

 

Con il voto unanime dei presenti,  

 

 

 

DELIBERA 

 

per tutte le argomentazioni in premessa richiamate 

 

1. di confermare le decisioni assunte con la deliberazione n. 64 del 04/12/2017, nel senso di 

procedere alla diffusione sul territorio regionale dell’opera inedita della scrittrice Donatella 

di Pietrantonio attraverso la pubblicazione di n. 10.000 copie del racconto “Pasquale, 

squaletto solidale”; 

2. di destinare, per lo scopo, la somma di 6.300,00 utili alla pubblicazione della fiaba a valere 

sui fondi AGCOM; 

3. di incaricare l’Ufficio di Supporto al Corecom di porre in essere i conseguenti adempimenti 

amministrativi e contabili ; 

 

 

   Il Presidente 

                        F.to  Dott. Filippo Lucci  

  

Il Segretario verbalizzante    

F.to dott.ssa Michela Leacche 

 

 

 

 

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.    


