CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni
Deliberazione n. 23 del 14/05/2014
OGGETTO: Organizzazione evento 27-28 giugno 2014 – Teramo/Civitella del Tronto.

L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di maggio, alle ore 10,30, presso gli Uffici
del Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così
costituito:

Presidente
Componenti

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

Pres.
X
X

Ass.

X
X

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche

IL COMITATO
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo;
TENUTO CONTO che, fra gli obiettivi individuati nel programma di attività per l’anno 2014, è
stata prevista la realizzazione di un’iniziativa pubblica in occasione dell’approssimarsi della fine del
mandato del Corecom Abruzzo 2009-2014 da parte dell’attuale Presidente in carica che dia conto
delle attività poste in essere e dei risultati ottenuti nei cinque anni di mandato attraverso la
presentazione di un bilancio sociale nel quale sarà illustrato in modo trasparente e dettagliato il
proprio operato;
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 significative e positive nei confronti degli stackholder e
dei portatori di interesse afferenti il campo della comunicazione e dell’informazione giornalistica;
CONSIDERATO che il Corecom Abruzzo, nell’ambito della propria funzione di tutela dei minori,
ha curato, in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia una ricerca dal titolo “I minori nelle notizie
di cronaca e criminalità dei telegiornali” che preme divulgare in sede pubblica, in occasione della
prossima seduta del Coordinamento Nazionale dei Co.Re.Com. insieme al Comitato Media e
Minori e al Tavolo tecnico dei dirigenti;
CONSIDERATO che, al fine della divulgazione dei dati suddetti, è intenzione di questo Comitato
organizzare un evento pubblico nelle giornate del 27 e 28 giugno 2014, strutturate nel modo che
segue:
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un incontro volto alla trattazione del tema “Comunicare le eccellenze” per la divulgazione
del bilancio di fine mandato, da svolgere il 27 giugno 2014 presso la Sala “San Carlo” del
Museo Archeologico di Teramo, alla presenza dei soggetti sopra citati;
un successivo incontro finalizzato alla presentazione della ricerca su “I minori nelle notizie
di cronaca e criminalità dei telegiornali” nell’ambito della seduta del Coordinamento
Nazionale dei Co.Re.Com. che avrà luogo il 28 giugno 2014 a Civitella del Tronto (TE)
presso la Fortezza del luogo;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’evento il Comitato in parola ha ritenuto necessario
definire le caratteristiche della fornitura necessaria, prevedendo:
• realizzazione grafica, stampa e distribuzione di n. 200 inviti, da recapitare sia in via cartacea
sia per via telematica a giornalisti, associazioni rappresentanti istituzionali ed autorità, da
ricontattare telefonicamente per la verifica delle adesioni definitive;
• realizzazione grafica e stampa di n. 20 manifesti 70x100 e di n. 3 manifesti 6x3 da affiggere
dieci giorni prima dell’evento del 27 giugno 2014 nella città di Teramo;
• prenotazione spazi per affissioni;
• n. 3 totem con cavalieri per allestimento sala;
• n. 2 hostess per l’accoglienza;
• predisposizione e cura comunicati stampa e loro divulgazione prima e dopo l’evento;
• servizio transfert dei Presidenti, Dirigenti Co.Re.Com. e membri del comitato “Media e
Minori” del MISE provenienti da Roma – Stazione Termini alle ore 14,30 circa del 27
giugno 2014 con destinazione Teramo, da riaccompagnare presso la detta Stazione il giorno
seguente al termine dei lavori previsti a Civitella del Tronto;
• allestimento sala audio-video presso la Sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo e
dotazione di poltroncine per relatori;
• predisposizione di un video attraverso il montaggio di materiale audio-video sui cinque anni
di mandato che sarà fornito dal Presidente del Corecom;
• riprese degli eventi e cura di redazionale sugli stessi;
• organizzazione aperitivo per n. 80 persone presso la Sala San Carlo di Teramo per il giorno
27 giugno 2014;
• organizzazione cena del 27 giugno a Civitella del Tronto per n. 50 ospiti presso “Hotel
Ristorante Zunica 1880”;
• organizzazione pranzo a buffet per n. 50 ospiti da servire presso la Fortezza di Civitella del
Tronto;
RITENUTO che per la realizzazione degli incontri pubblici descritti, questo Corecom potrà
sostenere una spesa fino a concorrenza di € 11.000,00, oltre IVA;
ATTESO che questo Comitato ritiene di prevalente interesse il tema della divulgazione dei dati del
bilancio di fine mandato nonché dei risultati della ricerca dal tema “I minori nelle notizie di cronaca
e criminalità dei telegiornali”;
Con il voto unanime dei presenti
DELIBERA
di incaricare l’Ufficio di Supporto Amministrativo affinché ponga in essere tutti gli adempimenti
necessari alla realizzazione dei descritti incontri pubblici del 27-28 giugno 2014, assumendo il
relativo impegno di spesa.

Il Segretario Verbalizzante
F.TO Dott.ssa Michele Leacche

Il Presidente
F.TO Dott. Filippo Lucci
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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.
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