CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni
Deliberazione n. 40 del 05/08/2014
OGGETTO: Organizzazione evento di presentazione dei Volumi “Naviganti allerta” e del volume
“Facebook per genitori” a cura di Giammaria De Paulis.

L’anno duemilaquattordici il giorno 5 del mese di Agosto, alle ore 10,00, presso gli Uffici del
Consiglio Regionale siti a Pescara, 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

Assiste la Dott.ssa Michela Leacche

IL COMITATO
VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo;
PREMESSO che:
1. 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 lì 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;
2. Il Corecom Abruzzo assicura a livello territoriale le funzioni di governo, garanzia e
controllo in tema di comunicazione ed esercita una serie di competenze consultive, di
gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità, avendo tra i compiti più
rilevanti la promozione della tutela degli utenti;

CONSIDERATO che il Comitato, con propria delibera n. 13 del 5 novembre 2012, ha dato mandato
alla Struttura amministrativa di promuovere una campagna di comunicazione sui risultati conseguiti
dal Corecom in tema di conciliazioni e tutela dei minori, attraverso l’organizzazione di n. 3 eventi
da tenersi nella Città di Teramo, Chieti e L’Aquila, dei quali due sul tema delle conciliazioni ed uno
su quello dei minori, nonché di acquisire i necessari preventivi da parte degli operatori economici
del settore della comunicazione locale per l’organizzazione e realizzazione dei suddetti eventi, fino
a concorrenza della spesa prevista di complessivi € 20.000,00;

1

VISTA la determinazione n. 121 del 28/11/2012 a firma del Dirigente del Servizio amministrativo
di Supporto alle Autorità Indipendenti con la quale è stato disposto l’impegno della spesa ed il
relativo affidamento alla Ditta Emmelle Comunicazione per l’organizzazione degli eventi di cui in
premessa;
CONSIDERATO inoltre che il comitato, con deliberazione n. 27 del 17/09/2013, ha ritenuto di
prevalente interesse l’organizzazione di un evento in collaborazione con l’Università di ChietiPescara sul tema della sicurezza mondiale delle informazioni e del corretto utilizzo delle tecnologie
informatiche nel terzo millennio, demandando alla ditta Emmelle Comunicazioni di provvedere
all’organizzazione del suddetto evento;
ATTESO che questo Comitato ritiene di maggiore interesse e rilievo dare opportuna e maggiore
divulgazione dei libri “Naviganti allerta”, già editi e diffusi nelle scuole presenti sul territorio
regionale e a quello intitolato “Facebook per genitori”, a cura di Giammaria De Paulis, avendo i
suddetti volumi ricevuto apprezzamenti di interesse e di stima per la ragionevolezza dei progetti da
più interlocutori ed autorevoli esponenti del mondo della comunicazione operanti nel panorama
regionale;
RITENUTO per tutto quanto precede di dare mandato all’ufficio amministrativo di comunicare alla
Società Emmelle Comunicazioni, mediante modifica delle prestazioni contrattuali sottoscritte, di
procedere all’organizzazione di un evento finalizzato alla presentazione dei volumi “Naviganti
allerta” e “Facebook per genitori” in luogo dell’evento già stabilito in collaborazione con
l’Università di Chieti-Pescara sul tema della sicurezza mondiale delle informazioni e del corretto
utilizzo delle tecnologie informatiche nel terzo millennio alle medesime condizioni pattuite, giusta
nota prot. n. 8557 del 02/10/2014, agli atti conservata e di impegnare, a tal fine, la residua somma
dell’impegno di cui alla determinazione n. 121 del 28/11/2012;
Con il voto unanime dei presenti

DELIBERA
Di dare mandato all’Ufficio di Supporto affinché comunichi alla ditta Emmelle Comunicazioni,
mediante modifica delle prestazioni contrattuali sottoscritte, di provvedere all’organizzazione
dell’evento finalizzato alla presentazione dei volumi “Naviganti allerta” e “Facebook per genitori”,
in luogo dell’evento stabilito in collaborazione con l’Università di Chieti-Pescara sul tema della
sicurezza mondiale delle informazioni e del corretto utilizzo delle tecnologie informatiche nel terzo
millennio alle medesime condizioni pattuite, giusta nota prot. n. 8557 del 02/10/2014, agli atti
conservata e di impegnare, a tal fine, la residua somma dell’impegno di spesa di cui alla
determinazione n. 121 del 28/11/2012 ;

Il Segretario Verbalizzante
f.to Dott.ssa Michela Leacche

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 Legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m. e i.
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