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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 3 del 08/02/2019 

 

OGGETTO: approvazione del preventivo di spesa dell’Associazione Culturale “Project San 

Gabriele” per la divulgazione sul quotidiano “La Copertina” al fine di  favorire la campagna di 

promozione degli spazi messi a disposizione dalla Rai in favore del mondo dell’associazionismo 

sociale, culturale politico e religioso attraverso il coinvolgimento dei quotidiani a maggiore 

diffusione sul territorio regionale.  
 

L’anno duemiladiciannove il giorno 8 del mese di  febbraio, alle ore 11,00 presso gli Uffici del 

Consiglio Regionale in L’Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così 

costituito: 

 

  Pres. Ass. 

Presidente 
Filippo Lucci  X 

Componenti 
Ottaviano Gentile X  

 Michela Ridolfi X  

 

 

IL COMITATO 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni (Corecom) che assicura, a livello del territorio regionale, le 

funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, 

di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall’Autorità, rinvenendosi tra 

i suoi compiti più rilevanti la promozione e la tutela degli interessi degli utenti e che all’art. 20, c. 1  

prevede che nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della 

corrispondente dotazione finanziaria il Comitato ha autonomia gestionale e operativa; 

 

VISTA la delibera n. 14 del 27/02/2018 con la quale è stato deciso di: 

- organizzare una campagna di divulgazione, attraverso appositi spazi sugli organi di 

informazione a diffusione regionale, delle opportunità offerte al mondo dell’associazionismo 

sociale, culturale e politico e religioso dall’accesso alle trasmissioni regionali della 

concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, per la spesa massima di € 7.000,00 a 

valere sulle proprie risorse, dando mandato alla struttura di adottare i conseguenti atti 

amministrativo-contabili. 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta del Comitato del 21/06/2018 nel quale è stato deciso di 

destinare la somma predetta come di seguito: euro 3.000,00 per l’acquisizione di appositi spazi su 

quotidiani con edizione regionale ed in euro 4.000,00 per l’acquisizione di spazi su siti di 

informazione a maggiore diffusione regionale; 

 

RICHIAMATA  la determina dirigenziale n. 80/2018 del 30/07/2018 con la quale la struttura di 

supporto alle Autorità indipendenti ha provveduto ad impegnare l’importo complessivo di € 

7.000,00 IVA inclusa sul Cap. 4304.34 del Bilancio del Consiglio regionale dell’anno 2018; 
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VISTO  il preventivo di spesa dell’Associazione Culturale “Project San Gabriele” per la 

divulgazione sul quotidiano “La Copertina”, allegato speciale ai quotidiani teramani: Il Centro, la 

Città, il Messaggero, al fine di  favorire la campagna di promozione degli spazi messi a disposizione 

dalla Rai in favore del mondo dell’associazionismo sociale, culturale politico e religioso attraverso 

il coinvolgimento dei quotidiani a maggiore diffusione sul territorio regionale per € 1.000,00 IVA 

compresa;  

 

RITENUTO, di approvare il preventivo su descritto;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il preventivo di spesa dell’Associazione Culturale “Project San Gabriele” per la 

divulgazione sul quotidiano “La Copertina”, allegato speciale ai quotidiani teramani: Il 

Centro, la Città, il Messaggero, al fine di  favorire la campagna di promozione degli spazi 

messi a disposizione dalla Rai in favore del mondo dell’associazionismo sociale, culturale 

politico e religioso attraverso il coinvolgimento dei quotidiani a maggiore diffusione sul 

territorio regionale per € 1.000,00 IVA compresa;  

 

2. di incaricare la dott.ssa Emiliana di Sabato, di trasmettere all’Associazione Culturale 

“Project San Gabriele” il materiale utile, per la campagna di divulgazione per i programmi 

per l’accesso televisivo messi a disposizione dalla RAI, per la pubblicazione sul quotidiano 

“La Copertina”. 

 

 

 

             Il Presidente F.F. 

                F.to Ottaviano Gentile 

              

 

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.        

 


