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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.   48  del 24/07/2018 

 

OGGETTO: evento pubblico di presentazione della fiaba inedita donata al Corecom dall’artista 

teramana Donatella Di Pietrantonio che si terrà presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi 

nella giornata del 31 luglio. 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di luglio 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  

 

 

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 e che all’art. 20,  

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; 

 

VISTE le deliberazioni del Comitato: 

1. n. 64 del 04/12/2017 con la quale è stato deciso di accogliere  la donazione della scrittrice 

Donatella Di Pietrantonio relativamente al racconto inedito “Pasuqale, squaletto 

solidale”destinato al mondo dei più piccoli e ispirato al tema del “bullismo e di diffondere 

sul territorio regionale l’opera inedita della scrittrice Donatella di Pietrantonio attraverso la 

pubblicazione di n. 10.000 copie del racconto; 

2. n. 35 del 21/06/2018 con la quale è stato deciso di destinare la somma di € 6.300,00 per la 

pubblicazione della fiaba a valere sui fondi AGCOM; 

 

DATO ATTO che nella seduta del 17/07/2018 il Comitato ha ritenuto di organizzare nella giornata 

del 30 luglio alle ore 11,30 presso la sala “D’Ascanio” del Palazzo del Consiglio Regionale a 

Pescara, insieme al Presidente del Consiglio Regionale, una conferenza stampa di presentazione 

della fiaba, alla quale seguirà nella giornata successiva, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli 

Abruzzi alle ore 18,30, la presentazione dell’opera alla cittadinanza, cui parteciperà anche l’autrice, 

reputando necessario disporre di un allestimento per la Sala comprensivo di fiori, totem e cavalieri, 

oltre alla presenza di 2 hostess e di un presentatore, decidendo di destinare allo scopo l’importo 

massimo di €. 900,00 oltre IVA;  

 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla Associazione culturale ON di € 900,00 oltre IVA; 
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RITENUTO che il summenzionato preventivo risulta essere corrispondente alle necessità del 

Corecom in merito all’organizzazione dell’evento di presentazione della fiaba inedita “Pasquale, 

squaletto solidale” che avrà luogo il 31 luglio presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi e 

che la spesa è congrua rispetto a quanto deciso nella seduta del Comitato del 17 luglio in ordine 

allestimento della sala del Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi. 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di organizzare l’evento di presentazione alla cittadinanza della fiaba inedita “Pasquale, 

squaletto solidale” donata al Corecom dalla scrittrice pennese Donatella di Pietrantonio; 

2. di approvare il preventivo di spesa di € 900,00 oltre IVA, trasmesso dalla Associazione 

culturale ON in ordine  all’organizzazione dell’evento di presentazione della fiaba che avrà 

luogo il 31 luglio presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi alle ore 18,30;  

3. di stabilire che si farà fronte alla spesa attraverso l’utilizzo delle risorse trasferite 

dall’Agcom;  

4. di demandare alla Struttura amministrativa gli 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. 

 


