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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 37 del 04/03/2019 

 

OGGETTO:  Seconda edizione del “Villaggio della Comunicazione, dell’innovazione tecnologica 

e della creatività per la tutela dei minori” – rideterminazione della spesa complessiva. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di marzo, 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 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n° 22 del 17/04/2018 con la quale è stato deciso di: 

1. di organizzare la seconda edizione del “Villaggio della Comunicazione per la tutela dei 

minori” nel corso del 2018;  

2. che l’evento si svolgerà nell’ambito di tre giornate che vedranno il coinvolgimento  degli 

studenti, delle famiglie e degli insegnanti nonché di tutti i portatori di interesse; 

3. che per la realizzazione del predetto evento si prevede, sin d’ora, l’allestimento di tre aree: 

 una dedicata agli incontri educativi sulle tematiche della comunicazione tout court, 

sull’uso distorto della rete oltre che  sulla prevenzione ed il contrasto del fenomeno 

del cyber bullismo; 

 una destinata ad uno spazio espositivo dedicato alle nuove teconologie applicate alla 

comunicazione digitale; 

 ed infine una di natura ricreativa e di intrattenimento volta a catturare il più possibile 

l’attenzione dei minori; 

4. di stabilire in € 50.000,00 Iva inclusa, la spesa complessiva per l’organizzazione 

dell’iniziativa, cui si farà fronte con le risorse trasferite dall’Agcom;  

5. di demandare alla Struttura amministrativa di supporto di predisporre un bando pubblico per 

l’ideazione, l’organizzazione e l’esecuzione del progetto il “Villaggio della Comunicazione 

per la tutela dei minori” che sarà approvato con successivo atto deliberativo; 

 

RICHIAMATA integralmente la Deliberazione  n. 73 del 09/11/2018 con la quale il Comitato ha  

deciso di approvare il Capitolato tecnico predisposto dalla Struttura di Supporto e di quantificare la 

spesa complessiva per l’organizzazione dell’iniziativa in € 48.800,00/IVA inclusa cui far fronte con 

le risorse trasferite dall’Agcom;  

   

RILEVATO che l’art. 20 della citata L.R. 45/2001, al comma 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; 

 

TENUTO CONTO  delle nuove attività  decise nel corso della seduta odierna che prevedono un 

consistente impegno di spesa per la messa in campo di nuovi progetti di ampia portata; 
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CONSIDERATO che il progetto di che trattasi rientra appieno nelle attività delegate dall’Agcom 

in materia di tuela dei minori e garanzia dell’utenza; 

 

VISTA la sussistenza di fondi AGCOM nel Bilancio del Consiglio Regionale attribuiti allo 

scrivente Corecom per l’esercizio delle funzioni delegate;  

 

RITENUTO,  per le argomentazioni sin qui espresse, nell’ottica di massimizzare quanto più 

possibile i risultati conseguibili dall’evento in termini di maggior impatto sul territorio, oltre che di 

miglior utilizzo delle risorse di rideterminare in € 37.000,00/IVA esclusa la spesa massima prevista 

per l’organizzazione della seconda edizione del progetto il “Villaggio della Comunicazione per la 

tutela dei monori” volto alla sensibilizzazione, in particolare, dei minori, delle famiglie e degli 

insegnanti sui possibili rischi di un uso non consapevole della rete attraverso l’utilizzo dei fondi 

AGCOM;  

 

DELIBERA 

 

1. di modificare parzialmente la propria deliberazione n. 22 del 17/04/2018 così come 

modificata dalla deliberazione n. 73 del 09/11/2018 limitatamente alla spesa complessiva 

prevista per l’organizzazione della seconda edizione del Villaggio della Comunicazione per 

la tutela dei monori” volto alla sensibilizzazione, in particolare, dei minori, delle famiglie e 

degli insegnanti sui possibili rischi di un uso non consapevole della rete; 

1. di rideterminare in € 37.000,00/IVA esclusa la spesa massima prevista per l’organizzazione 

della seconda edizione del progetto in parola cui si farà fronte con le risorse trasferite 

dall’Agcom; 

2. di demandare alla Struttura amministrativa di supporto di procedere ai conseguenti 

adempimenti amministrativo-contabili necessari alla variazione degli atti precedentemente 

assunti in merito all’assunzione dell’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 Legge 7 

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

 


