
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 38 del  26/02/2020 

 

OGGETTO: Approvazione contenuto ricerca Infojuice srl su “Bullismo e cyberbullismo nella 

stampa nazionale e locale abruzzese” e indicazioni per la relativa pubblicazione. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei 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 Giuseppe La Rana X  

Componenti Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile X  

 

 

IL COMITATO 

 

 

VISTA la legge regionale 45/2001, istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni 

(Co.Re.Com.); 

 

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 e, al comma 2, che la gestione, sulla base degli 

indirizzi deliberati dal Comitato, di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al dirigente 

responsabile della Struttura di Supporto del Consiglio Regionale; 

 

VISTO l’Accordo Quadro del 19 ottobre 2017 sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la 

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome 

che, affianco alle materie per le quali è stata rinnovata la delega di funzioni in capo al Corecom 

Abruzzo, all’art. 4, comma 1, lett. a) ha specificato che in materia di tutela e di garanzia dell’utenza, 

con particolare riferimento ai minori, la delega può essere esercitata attraverso iniziative di studio, 

di analisi e di educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media “nel rispetto degli 

indirizzi stabiliti dall’Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di 

protocolli d’intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale”; 

 

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta 

in data 19 dicembre 2017 tra l’AGCOM, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del 

Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo che all’art. 5, comma 1, lett. a) ha recepito 

gli indirizzi espressi dal surrichiamato Accordo quadro relativamente alle attività che i Corecom 

sono tenuti ad espletare nell’ambito della tutela dei minori, significativamente attraverso “iniziative 

di studio, analisi ed educazione all’utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media”; 

RICHIAMATE integralmente le deliberazioni del  Corecom Abruzzo: 



a) n. 25 del 08/05/2018 con la quale è stato dato mandato alla Struttura di procedere 

all’affidamento in outsourcing del servizio di monitoraggio e vigilanza del sistema 

televisivo locale per gli anni 2018-2019 e per la realizzazione, altresì, di uno studio tematico 

sulla tutela dei minori; 

b) n. 59 del 26/07/2019 con la quale, a fronte delle due ipotesi di ricerca proposte 

dall’affidataria del servizio suddetto, Infojuice srl avente sede legale a Cornedo all’Isarco 

(BZ), è stata approvata quella afferente il tema del “Bullismo e cyberbullismo nella stampa 

nazionale”, disponendone l’estensione del focus anche rispetto alla stampa locale abruzzese; 

 

PRESO ATTO della bozza definitiva rimessa da Infojuice srl in ordine alla ricerca sopra indicata e 

ritenuto di approvarla per contenuti e approfondimenti trattati, considerata soprattutto la relativa  

pertinenza con lo specifico ambito della funzione delegata dall’Agcom in materia di “tutela dei 

minori”; 

 

RITENUTO conseguentemente di procedere alla pubblicazione della ricerca in parola per un totale 

di n. 2.000 copie al fine di poterne garantire la massima diffusione sul territorio locale, stabilendo di 

destinare la somma di € 2.500,00 oltre IVA ai fini della relativa elaborazione grafica e stampa e di 

procedere all’aggiudicazione del relativo servizio secondo il criterio del prezzo più basso tra quelli 

offerti dalle ditte interessate; 

 

RITENUTO che la pubblicazione dovrà avere le seguenti caratteristiche minimali: 

a) ideazione grafica (comprensiva di inserimento di immagini): a cura della ditta 

b) n. pagine: 40 

c) n. copie (a colori): 2.000 

d) Tipo rilegatura: filo rete/punti metallici 

e) Formato carta: 17*24  

f) Copertina: morbida opaca 

g) Carta interna: opaca 

h) Grammatura esterna: 250 g 

i) Grammatura interna: 115 g 

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

scrivente Corecom per l’esercizio delle funzioni delegate; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la bozza rimessa da Infojuice srl sulla ricerca svolta in tema di minori dal titolo 

“Bullismo e Cyberbullismo nella stampa nazione e locale abruzzese”;  

 

2. di diffondere la ricerca sul territorio locale attraverso la pubblicazione di n. 2.000 copie; 

 

3. di destinare la somma complessiva di € 2.500,00 oltre IVA a valere sui Fondi Agcom per la 

realizzazione grafica e la stampa della ricerca in esame e di dare mandato alla Struttura di 

procedere all’aggiudicazione del relativo servizio secondo il criterio del prezzo più basso tra 

quelli offerti dalle ditte interessate; 

 

4. di prevedere le seguenti caratteristiche tecniche minimali della stampa da eseguirsi: 

a. ideazione grafica (comprensiva di inserimento di immagini): a cura della ditta 



b. n. pagine: 40 

c. n. copie (a colori): 2.000 

d. tipo rilegatura: filo rete/punti metallici 

e. formato carta: 17*24 

f. copertina: morbida opaca 

g. carta interna: opaca 

h. grammatura esterna: 250 g 

i. grammatura interna: 115 g 

 

5. di incaricare la Struttura di Supporto affinché ponga in essere i necessari adempimenti 

amministrativi e contabili. 

                    

                                      

          Il Segretario verbalizzante 

      F.to     D.ssa Michela Leacche         Il Presidente 

                                                                     F.to      Avv. Giuseppe La Rana 
 

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. 


