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

 
Deliberazione n. 69 del  29 Novembre 2016  
 
OGGETTO:  Realizzazione n° 2 spot relativi alle funzioni delegate. 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di novembre, alle ore 10,30 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 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, in virtù dell’attribuzione delle deleghe da parte dell’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni, svolge funzioni strettamente connesse alla tutela dell’utenza; in 
particolare l’esperimento dei tentativi di conciliazione nei contenziosi fra operatori di 
comunicazione elettroniche ed utenti rappresenta uno strumento utile per i cittadini per trovare una 
definizione positiva e rapida a controversie e disservizi; 
 
CONSIDERATO che in data 1 aprile 2011 è stata sottoscritta dal Presidente dell’Autorità, dal 
Presidente del Corecom e dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del 
Consiglio regionale, la convenzione per l’esercizio di ulteriori funzioni delegate in tema di 
comunicazioni, con ciò ampliando notevolmente la sfera di azione del Corecom e, di riflesso, anche 
il relativo impatto sulla popolazione abruzzese, in particolare per la definizione delle controversie 
fra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche; 
 
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; 
 
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; 
 
RITENUTO per le ragioni suesposte di voler realizzare n° 2 video della durata di n° 3/4 minuti, in 
formato spot, sulle funzioni delegate relative alla “Conciliazione tra utenti ed operatori di 
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comunicazione elettronica” ed alla “Tutela dei minori”, che, attraverso un linguaggio originale ed 
intuitivo, dovranno essere in grado di perseguire i seguent obiettivi: 

• Favorire la conoscenza delle attività del Comitato; 
• Diffondere le informazioni sulle predette funzioni delegate in termini sia di comprensione 

dei servizi erogati, sia di consapevolezza delle possibilità offerte; 
 
RITENUTO  di stabilire in € 12.000,00 oltre IVA,  la spesa complessiva per la realizzazione dei video 
sopra delineati; 
 
VISTO l’art. 6, comma 8, del D. L. n. 78/2010, che, a decorrere dall’anno 2011, impone alle Pubbliche 
Amministrazioni di non effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 
rappresentanza istituzionale per importi superiori al 20 per cento rispetto a quanto sostenuto nel 2009 
per le medesime finalità;  
 
VISTA la sussistenza di fondi AGCOM nel Bilancio del Consiglio Regionale attribuiti allo scrivente 
Corecom per l’esercizio delle funzioni delegate;  
 
CONSIDERATO che l’orientamento della giurisprudenza contabile è uniforme nel ritenere che: “... dal 
computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, al fine 
del rispetto del limite di cui all’art. 6 comma 8 D.L. n. 78/2010, andranno escluse quelle coperte 
mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, pubblici o privati.” (cfr parere n. 40 del 30/03/2011 
espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Piemonte; parere n. 72 del 8.7.2014 espresso dalla 
Corte dei conti  Sez. Reg. Controllo Toscana; parere n. 81 del 14/05/2015 espresso dalla Corte dei Conti 
Sez. Reg. Controllo Emilia Romagna) 
 
VISTA la nota 0045881 del 26.5.2015 con la quale l’AGCOM, nel rispondere ad uno specifico quesito 
posto dal Coordinamento Nazionale dei Corecom in ordine all’individuazione delle diverse tipologie di 
spese di funzionamento finanziabili con le risorse trasferite (tra le quali anche quella per 
l’organizzazione di convegni),  afferma che “ ..la connotazione dei Corecom, quali organi funzionali 
dell’Agcom e la sussistenza di specifiche risorse trasferite con destinazione vincolata all’espletamento 
delle funzioni delegate, ha determinato, nel corso degli ultimi anni, vari pronunciamenti 
giurisprudenziali, che, in modo esaustivo, hanno chiarito le molteplici questioni legate alle spese di 
funzionamento elencate nella comunicazione in oggetto, ormai da considerarsi pacificamente 
rendicontabili.”  
 
RITENUTO, per le argomentazioni espresse, di poter procedere alla realizzazione dei video sulle 
funzioni delegate relative alla “Conciliazione tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica” 
ed alla “Tutela dei minori”, attraverso l’utilizzo dei contributi Agcom, attesa la necessità di diffondere  
il ruolo del Corecom e delle sue funzioni, nonché  l’estraneità delle risorse in questione rispetto al 
bilancio proprio e diretto dell’ente e rispetto al richiamato art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 per il 
vincolo di destinazione delle risorse assegnate dall’Agcom;  
 
Con il voto unanime dei presenti, 

 
DELIBERA 

 
1. di realizzare n° 2 video della durata di n° 3/4 minuti, in formato spot, sulle funzioni delegate 

relative alla “Conciliazione tra utenti ed operatori di comunicazione elettronica” ed alla 
“Tutela dei minori”, che, attraverso un linguaggio originale ed intuitivo, siano in grado di 
diffondere le informazioni sulle predette funzioni delegate in termini sia di comprensione 
dei servizi erogati, sia di consapevolezza delle possibilità offerte; 
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2.  di demandare alla Struttura amministrativa di Supporto al Corecom, tutti i necessari 
adempimenti contabili e amministrativi per l’acquisizione del servizio attraverso una 
procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

3.  di destinare allo scopo la complessiva somma di € 12.000,00 oltre IVA, attaverso l’impegno 
di fondi AGCOM.  

 
 
 
      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 ss. mm. e ii. 
 
 


