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Deliberazione n. 39 del 26 febbraio 2020 

 

OGGETTO: approvazione dei contenuti e della bozza grafica della nuova brochure 

informativa del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.).  
 

L’anno duemilaventi il giorno 26 del mese di febbraio, alle ore 11,00, presso la sede del Corecom 

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

così costituito: 

  Pres. Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana x  

Componenti Ottaviano Gentile x  

 Michela Ridolfi x  

 

 

IL COMITATO 

 

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 sottoscritto il 19/10/2017 tra il Presidente dell’Autorità, il Presidente della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome; 

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

data 19 dicembre 2017 tra il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il 

Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni 

dell’Abruzzo che ha consolidato il processo di decentramento delle funzioni delegate sul territorio 

attraverso la conferma dell’esercizio delle stesse determinando, altresì, l’ampliamento delle maglie 

delle attività esperibili dinanzi al Corecom nella materia della tutela dei minori attraverso iniziative 

di studio e di educazione dei più giovani all’utilizzo dei media tradizionali e dei new media; 

Richiamata la deliberazione n. 31 del 04/03/2019  con la quale è stato deciso di aggiornare i 

contenuti dell’attuale brochure informativa e di impegnare per tale scopo la somma complessiva di 

€ 5.000,00 a valere sui fondi Agcom del Bilancio del Consiglio regionale dell’anno 2019; 

Considerato che con determina dirigenziale n° 87 del 05/09/2019 in ottemperanza alla predetta 

deliberazione del Comitato n°  31 a seguito di una indagine di mercato sul MEPA è stata: 

 avviata una trattativa diretta sul MEPA con l’operatore economico che ha offerto il miglior 

prezzo, al fine di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del 

D.lgs. 50/2016 del servizio di ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione della nuova 
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brochure informativa del Corecom Abruzzo, per l’importo complessivo pari ad euro 4.098,36 

IVA esclusa; 

 approvato il Capitolato contenente le caratteristiche della nuova brochure del Corecom 

Abruzzo nonché gli adempimenti correlati alla distribuzione di n. 3.000 copie della stessa 

presso gli Urp dei Comuni abruzzesi, delle Asl, presso gli Sportelli Inps e Inail regionali e 

provinciali e le Università della regione; 

 impegnata la somma complessiva di € 5.000,00 (IVA inclusa), sul Cap. 4304.34 dell’esercizio 

finanziario 2019; 

 

Dato atto che con determina dirigenziale n° 100 del 24/10/2019 il servizio in parola è stato 

aggiudicato in favore della Società Pikit di Leonzi Remo al costo complessivo di euro 3.490,00 Iva 

esclusa; 

 

Richiamato l’art. 3 del Capitolato di appalto in base al quale è stabilito che la “stampa del prodotto 

editoriale definitivo” deve essere approvato dalla Stazione appaltante; 

 

Vista la bozza grafica trasmessa dall’aggiudicataria nel mese di dicembre 2019; 

 

Visti altresì i contenuti predisposti dalla struttura di supporto che troveranno la propria 

collocazione all’interno della nuova brochure del Corecom Abruzzo; 

 

RITENUTO, di approvare i contenuti della nuova brochure del Corecom Abruzzo e la bozza 

grafica trasmessa dalla Società a dicembre 2019. 

 

Con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i contenuti informativi della nuova brochure del Corecom Abruzzo in quanto 

pienamente fruibili e adatti ad un pubblico vasto ed eterogeneo; 

2. di approvare la bozza grafica della brochure trasmessa dalla società Pikit di Leonzi Remo a 

dicembre 2019 in quanto conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico; 

3. di incaricare la Struttura di Supporto di comunicare all’aggiudicataria il nulla osta alla stampa 

definitiva della nuova brochure del Corecom Abruzzo al fine di procedere alla stampa ed alla 

distribuzione della stessa, così come previsto nel Capitolato di gara. 

                 

                                              

 

   Il Segretario verbalizzante     Il Presidente 

  F.to  Dott.ssa Michela Leacche 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. 
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