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Deliberazione n. 31 del 31 ottobre 2013 
 
OGGETTO:  Proposta progetti per le attività 2013-2014 del Comitato Regionale per le 

Comunicazioni (Co.Re.Com.). Bando digitale Terrestre. Prospetti elaborazione 
dati relativi alle attività delegate per l’anno 2012. 

 

L’anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di ottobre 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 SI  
Componenti Alberto Capo SI  
 Nazario Cotturone --- SI 
 Alfredo D’Alessandro SI  
 Chiara D’Onofrio __ SI 

 
Assiste la dott.ssa Anna Maria Montagnani in qualità di segretario verbalizzante 

 
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; 
  
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 affinché tutti gli attori del mondo della 
formazione scolastica di qualsiasi ordine e grado, promuovano i diritti dei minori anche nell’ottica 
di un progressivo miglioramento nel campo della comunicazione; 

PROPONE ed APPROVA i seguenti progetti che dovranno caratterizzare l’attività del periodo 2013 
- 2014: 

1. Realizzazione di una APP del Corecom atta a raccogliere, in tempo reale, attraverso l’uso 
del cellulare, le segnalazioni dei cittadini che rilevano una qualsiasi forma di violazione 
prevista dai Codici di Autoregolamentazione; 

2. Realizzazione degli investimenti pubblicitari in opportune campagne di divulgazione delle 
proprie attività affinché i cittadini abruzzesi possano conoscere al meglio le funzioni svolte 
dal Corecom Abruzzo, in particolar modo sulla nuova sede di Teramo; 

3. Istituzione di n. 1 borsa di Studi a favore dell’Università degli Studi di Chieti sul tema della 
comunicazione e n. 5 premi per le migliori tesi sul tema della comunicazione da destinare 
all’Università dell’Aquila; 
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4. Acquisto e conseguente distribuzione del libro “Naviganti all’erta” nelle scuole presenti sul 
territorio regionale, giusta offerta presentata da Officinae s.r.l.; 

5. Promozione del film documentario “quanto fa otto per otto” sul tema della disabilità e 
realizzazione del film documentario “Da grande” che dovrà essere diffuso nelle scuole del 
circuito regionale ad adolescenti con fascia di età compresa tra gli 11 ed i 14 anni, come da 
offerta presentata da NEO sas di Marta Benassi & Co; 

6. Istituzione del premio Mediucation volto alla premiazione dei progetti sulla comunicazione  
(miglior giornale, miglior sito web ecc…) presentati dalle scuole del territorio regionale. A 
tale progetto si lega anche un primo step volto alla formazione degli insegnati che, a loro 
volta, dovranno realizzare con i propri alunni i progetti da presentare; 

7. Stipula di una convenzione con l’Ordine professionale degli avvocati d’Abruzzo che 
preveda l'attuazione di una collaborazione finalizzata alla realizzazione di obiettivi di 
implementazione e miglioramento dei servizi di conciliazione in materia di 
telecomunicazioni; 

8. Rifinanziamento del progetto CISREM sui tirocini formativi, le cui finalità sono state già 
tutte rappresentate con deliberazione  n. 15 del 15 Novembre 2012, acquisito parere 
favorevole della Corte dei Conti; 

9. Realizzazione del progetto “Web reputation” che si propone l’ambizioso obiettivo, di  
particolare rilevanza, di sensibilizzazione del cittadino affinchè possa essere messo in 
condizione di valutare la qualità e la veridicità dei contenuti e delle informazioni 
telematiche; 

10. Realizzazione di un evento per la presentazione del libro finanziato dal Corecom: “Facebook 
per genitori” a cura di Giammaria De Paulis ed edito dalla Galaad Edizioni snc; 

11. Di procedere al monitoraggio per l’anno 2014 di cinque emittenti televisive locali che 
verranno indicate successivamente, in adempimento degli obblighi assunti con la 
sottoscrizione della convenzione in data 01.04.2011; 

12. In vista delle prossime elezioni amministrative regionali, che si terranno a maggio 2014, di 
procedere all’appalto del servizio di monitoraggio di tutte le emittenti televisive locali e 
abruzzesi (Nuova Teleabruzzo Regionale, Antenna 10, TVQ, OndaTV, TVUno, TRSP, 
Telemare, TV6, Teleponte, Telesirio, Antenna 2, Rete8, Telemax, TVAtri, TeleAesse, 
Telenove, Videoesse) in considerazione del fatto che l’Ufficio di supporto al Corecom, con 
il personale attualmente in organico, non è in grado di garantire la gestione di tutte le attività 
previste nell’esercizio della funzione di vigilanza in regime di par condicio; 

13. Realizzazione di un evento per la presentazione dei risultati della ricerca su internet e 
minori; 

14. Realizzazione di un evento per la presentazione del volume “editoria on line” di 
presentazione dei dati raccolti in esito alla realizzazione del progetto “Analisi delle realtà 
dell’informazione on line in Abruzzo” affidato alla società Gramenzi Adv. Di Fabbracci 
Rosanna & C. s.n.c. di Teramo; 

15. In considerazione dell’approssimarsi della scadenza del mandato, conversione del progetto 
“Il Bilancio sociale”, già affidato alla Società Cisrem r.l. con determinazione n. 139 del 
04/11/2011, in “Bilancio di mandato”, seppur nel rispetto dei parametri scientifici propri del 
bilancio sociale. 
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Infine il Comitato prende atto della nota del 30.10.2013 (che si allega al presente atto) con la quale 
le emittenti locali (Rete 8, TVQ, Telemax, Teleponte, TV1, Antenna 10, TV6, Onda TV, Telemare 
e Antenna2) formulano specifiche richieste in ordine al Bando per l’erogazione di contributi per il 
digitale terrestre.  
Il Comitato decide di inoltrare la stessa al Presidente della Giunta Regionale Gianni Chiodi, 
all’Assessore Mauro Di Dalmazio, al Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche 
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia dott. Antonio 
Sorgi e per conoscenza all’assessore Mauro Febbo. 
 
RICHIAMATA, infine, la nota AGCOM 0043512 del 01/08/2013, approva i prospetti recanti 
l’elaborazione dei dati relativi all’anno 2012 ed espressi in termini di giorno/uomo impiegati 
nell’esercizio delle funzioni delegate. 

Con il voto unanime dei presenti, per tutto quanto innanzi espresso 
 

DELIBERA 
 

1. Di incaricare l’Ufficio di supporto amministrativo di porre in atto tutti gli adempimenti 
necessari in riferimento alla verifica della capienza dei fondi per il consequenziale impegno 
della spesa in relazione ai progetti di cui in premessa; 

2. Di incaricare l’ufficio di supporto amministrativo di prendere contatti con la società 
CISREM srl per la commutazione in bilancio di mandato del progetto già affidato con 
determinazione n. 139 del 04/11/2011; 

3. Di procedere all’ inoltro della nota del 30.10.2013 delle Emittenti Televisive (Rete 8, TVQ, 
Telemax, Teleponte, TV1, Antenna 10, TV6, Onda TV, Telemare e Antenna2) al Presidente 
della Giunta Regionale Gianni Chiodi, all’Assessore Mauro Di Dalmazio, al Direttore della 
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, 
Parchi, Territorio, Ambiente, Energia dott. Antonio Sorgi e per conoscenza all’assessore 
Mauro Febbo;  

4. Di incaricare l’Ufficio di supporto amministrativo di procedere all’invio ad AGCOM dei 
prospetti recanti l’elaborazione dei dati relativi all’anno 2012 ed espressi in termini di 
giorno/uomo impiegati nell’esercizio delle funzioni delegate, giusta nota AGCOM 0043512 
del 01/08/2013. 

 
 
   Il Segretario Verbalizzante                                                                          Il Presidente 
F.TO Dott.ssa Anna Maria Montagnani       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. 

 
 


