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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n.  55 del 26/09/2017 

 

OGGETTO:  Concessione patrocinio del Corecom Abruzzo in favore della società Actomedia srl di 

Pescara per evento “Startup Competition Boost Your Idea” e riconoscimento di un contributo per il 

premio del migliore progetto della sturt-up più innovativa. 

 

 

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 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; 

 

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; 

 

RLEVATO che il Corecom 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; 

 

CONSIDERATO che la società Actomedia srl di Pescara, allo scopo di stimolare l’innovazione 

imprenditoriale locale, ha programmato una Competition aperta a cittadini, startup, associazioni e 

costituende volta alla selezione di progetti che implichino anche l’utilizzo di tecnologie VR e A/R 

che saranno preselezionati per un massimo di 9 di essi e oggetto poi di valutazione da parte di 

un’apposita giuria che proclamerà i due vincitori finali in data 21 ottobre 2017;   

 

VISTA la comunicazione della predetta società, acquisita al prot. int. n. 22198 in data 29/08/2017, 

con la quale l’Amministratore di Actomedia ha richiesto la concessione del patrocinio del Corecom 

Abruzzo in occasione dell’evento in parola ed il riconoscimento di un contributo pari ad euro 5.000,00 

da attribuire  come premio al migliore progetto della sturtup più innovativa nel campo della 

comunicazione e dell’innovazione tecnologica; 

TENUTO CONTO che il Corecom Abruzzo, nell’ambito delle proprie funzioni di governo, 

garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, reputa di particolare 

interesse l’evento in esame in quanto capace di stimolare e dare il giusto risalto alle più innovative 
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tecniche di comunicazione interattiva che le giovani menti abruzzesi possono essere in grado di 

elaborare o potenziare;  

 

RITENUTO, pertanto, di concedere il patrocinio all’evento in parola e di attribuire il contributo 

richiesto come premio al migliore progetto della sturtup più innovativa nel campo della comunicazione 

e dell’innovazione tecnologica,  attese le meritevoli finalità dell’iniziativa, volte a dare un sostegno 

efficace e concreto allo sviluppo dell’economia locale; 

 

Con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere, per le ragioni esposte in premessa, il patrocinio del Corecom Abruzzo alla 

società Actomedia di Pescara nell’ambito dell’evento denominato “Startup Competition 

Boost Your Idea”che si concluderà il 21 ottobre 2017 e di formalizzare l’erogazione della 

somma di euro 5.000,00 da attribuire come premio al migliore progetto della sturt-up più 

innovativa nel campo della comunicazione e dell’innovazione tecnologica;  

2. 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 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


