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Deliberazione n.  38 del 15 settembre 2015 
 
OGGETTO: Approvazione progetto “La memoria lunga – eredità culturali d’Abruzzo� . 
 

L’anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 10,30, presso la sede del 
Co.Re.Com. in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

 
  Pres. Ass. 

Presidente Filippo Lucci X  
Componenti Alberto Capo X  
 Nazario Cotturone X  
 Alfredo D’Alessandro X  
 Chiara D’Onofrio X  
    

 
IL COMITATO 

 
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, con la quale è stato istituito, presso il Consiglio Regionale, il 
Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), per lo svolgimento delle funzioni di governo, 
di garanzia e controllo in tema di comunicazione; 
 
VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni 
al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo” che delega al Corecom 
Abruzzo l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e 
delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del 
pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida 
dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di 
diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;  
 
DATO ATTO che, come previsto nella Relazione Programmatica per le attività riferite all’anno 
2016, nell’esercizio della suddetta funzione, il Corecom Abruzzo intende: 

- proseguire l’attività di indirizzo e di formazione diretta alle emittenti locali con lo scopo di 
fornire   chiari orientamenti al fine di poter meglio ottemperare alle direttive AGCOM; 

- contribuire alla correttezza dei programmi migliorando la qualità dei loro contenuti con 
l’obiettivo di sensibilizzare le emittenti locali ad un più efficace modo di rappresentare 
l’immagine del territorio e di quanto in esso avviene di rilevante; 

 
RITENUTO di notevole interresse, per il raggiungimento del fine sopra descritto, il progetto 
presentato dall’Associazione per la Ricerca Demoantropologica e Visuale Bambun di Teramo che 
prevede la realizzazione di un format televisivo dal titolo “La memoria lunga – eredità culturali 
d’Abruzzo”, dedicato al territorio montano e rurale d’Abruzzo allo scopo di comunicare, trasmettere 
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e valorizzare la grande ricchezza culturale del territorio locale in termini di saperi, consuetudini, 
tradizioni e modi di vivere, nell’ottica della relativa trasmissione intergenerazionale; 

 
VISTA la proposta economica pari a complessivi € 15.000,00 IVA inclusa; 

 

RITENUTO di approvare la proposta progettuale in commento;   

 

Con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

- di approvare la proposta progettuale dell’Associazione Bambun ai fini della divulgazione del 
format televisivo dal titolo “La memoria lunga – eredità culturali d’Abruzzo”, composto da 6 
puntate di 8 minuti ciascuna, per dare visibilità e voce a realtà locali sempre più al buio nei 
palinsesti televisivi abruzzesi e tornare a trasmetterne il giusto valore sociologico nell’ottica del 
ritorno anche alla diffusione della “buona televisione”; 
 
-  di dare mandato all’Ufficio di Supporto al Corecom affinché ponga in essere tutti gli 

adempimenti necessari alla realizzazione del progetto in parola, assumendo il relativo impegno di 
spesa. 

 

 
 

 
       Il Presidente 

     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 egge 
7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. 
 


