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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 4 dell’08/02/2019 

 

OGGETTO 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno 08 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, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

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; 

IL COMITATO 

 

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

VISTO l’articolo 6, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione 

radiofonica e televisiva), il quale stabilisce che la Società Concessionaria del Servizio Pubblico 

Radiofonico, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, metta a disposizione, 

tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva, in favore delle 

organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni 

religiose, dei movimenti politici, degli enti e alle associazioni politiche e culturali, delle 

associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, dei gruppi etnici e 

linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta; 

CONSIDERATO che con delibera n. 14 del 27 febbraio 2018 il Co.Re.Com ha approvato  il nuovo 

Regolamento unitamente al protocollo d’intesa  RAI/CORECOM firmato in data 20.03.18; 

TENUTO CONTO che al predetto Regolamento ha fatto seguito, la pubblicazione sul sito del 

Corecom dell’avviso pubblico, riportante i criteri e le modalità di accesso all’iniziativa, in relazione 

al quale sono pervenute, ad oggi, le seguenti 12 richieste di ammissione: 

N. Richiedenti  Data prot. istanza 

1 AIDO  02.10.18 

2 ARCI  17.07.18 

3 Arte Suoni e Colori 02.10.18 

4 Ass. Antifumo  02.10.18 
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5 Cooperativa Sociale Aurora 28.08.18 

6 Il tempio della magia 31.07.18 

7 Lega Italiana Fibrosi Cistica  31.07.18 

8 Associazione Vittime del Dovere  03.05.18 

9 Difensore Civico Regionale  15.10.18 

10 ISAV 15.10.18 

11 ANMIL Onlus 30.10.18 

12 Mastrohora  08.11.18 

13  Insieme per Matteo  20.11.18 

 

VISTA la nota istruttoria della dott.ssa Di Sabato, Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento di 

Pescara, dalla quale si rileva che tutte le istanze sono corredate dalla necessaria documentazione 

richiesta dal bando ed in merito ai requisiti, tutte le Organizzazioni, seppur  qualcuna con attività di 

rilievo nazionale, hanno la prevista sede legale e/o operativa sul territorio regionale ad eccezione 

della ONLUS “Associazione Vittime del Dovere” la quale, seppur incidentalmente operativa anche 

nella nostra Regione, non ha sede nel territorio abruzzese; 

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento compete al Comitato la predisposizione della 

graduatoria e la ripartizione del tempo messo a disposizione dal CPTV RAI che, può essere 

effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, oppure secondo i seguenti 

criteri: 

- Presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o sanitario-scientifiche, attualità 

dell’argomento proposto, consistenza organizzativa; 

- Esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di 

programma; 

- Organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell’accesso; 

- Organizzazioni che non abbiano usufruito dell’accesso nei tre piani semestrali precedenti; 

RITENUTO di dover procedere all’ammissione all’intervento dei soggetti richiedenti, utilizzando il 

criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande; 

 

Con il voto unanime dei presenti, 

 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, 

 

-     di approvare l’elenco dei soggetti richiedenti, di seguito riportato, ed ammetterli all’intervento 

relativo all’accesso televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio pubblico 

radiotelevisivo, utilizzando quale criterio per la messa in onda, quello dell’ordine cronologico di 

presentazione delle istanze: 

 

N. Richiedenti  Data prot. istanza 

1 AIDO  02.10.18 

2 ARCI  17.07.18 

3 Arte Suoni e Colori 02.10.18 

4 Ass. Antifumo  02.10.18 

5 Cooperativa Sociale Aurora 28.08.18 

6 Il tempio della magia 31.07.18 

7 Lega Italiana Fibrosi Cistica  31.07.18 
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8 Associazione Vittime del Dovere  03.05.18 

9 Difensore Civico Regionale  15.10.18 

10 ISAV 15.10.18 

11 ANMIL Onlus 30.10.18 

12 Mastrohora  08.11.18 

13  Insieme per Matteo  20.11.18 

 

- Di assegnare ad ogni richiedente il tempo massimo di 5 minuti di registrazione; 

 

- Di dare mandato al Ufficio Co.Re.Com di adottare tutti i provvedimenti consequenziali e 

darne comunicazione oltre ai richiedenti, alla RAI Regionale.  

 

 

 

 

 

 

 

      Il Presidente F.F. 

                                                         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.        

 

 


