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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  50 del  26 Settembre 2017  

 

OGGETTO:  Diffusione presso le emittenti televisive locali dei due spots Corecom relativi alle 

funzioni delegate. 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 26 del mese di settembre, 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  

 

 

IL COMITATO 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 al 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; 

 

RITENUTO opportuno promuovere le funzioni svolte dal Corecom, attraverso azioni mirate volte 

ad assicurare una diffusione capillare delle informazioni sulle attività del Corecom, affinché i 

cittadini abruzzesi possano conoscere ed accedere al meglio ai servizi da quest’ultimo offerti a loro 

tutela; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 69 del 29/11/2016, con la quale è stato deciso di promuovere le 

funzioni svolte dal Corecom, attraverso la realizzazione di n° 2 video della durata di n° 3/4 minuti, 

in formato spot, sulle funzioni delegate e, in particolar modo, sulla “Conciliazione tra utenti ed 

operatori di comunicazione elettronica” e sulla “Tutela dei minori”, affinché, attraverso un 

linguaggio originale ed intuitivo, siano diffuse informazioni sulle predette funzioni delegate in 

termini sia di comprensione dei servizi erogati, che di consapevolezza delle possibilità offerte; 

 
RITENUTO opportuno, al fine di dare una maggiore diffusione delle attività del Corecom; 

1. distribuire gli spots suddetti presso le emittenti televisive locali, all’uopo stabilendo la 

complessiva somma di € 15.000 IVA inclusa, attraverso l’utilizzo dei fondi Agcom; 

2. di individuare nelle prime dieci emittenti in graduatoria di cui alla Deliberazione n.1/2017 per 

l’attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98, per l’anno 2015, quelle alle quali 

richiedere la disponibilità alla trasmissione degli spots per n. 10 passaggi al giorno per tre 

mesi; 

3. di destinare a ciascuna emittente che si renderà disponibile al passaggio degli spots alle 

condizioni di cui al punto 2), la somma di € 1.500,00 IVA inclusa ciascuna; 

  

 



 2 

Con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. distribuire gli spots suddetti presso le emittenti televisive locali, all’uopo stabilendo la 

complessiva somma di € 15.000 IVA inclusa, attraverso l’utilizzo dei fondi Agcom; 

2. di individuare nelle dieci emittenti in graduatoria di cui alla Deliberazione n.1/2017 per 

l’attribuzione dei benefici previsti dalla legge 448/98, per l’anno 2015, quelle alle quali 

richiedere la disponibilità alla trasmissione degli spots per n. 10 passaggi al giorno per tre 

mesi; 

3. di destinare a ciascuna emittente che si renderà disponibile al passaggio degli spots alle 

condizioni di cui al punto 2), la somma di € 1.500,00 IVA inclusa ciascuna; 

 

 

 

      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. 

 


