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CO.RE.COM. ABRUZZO 
Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 
Deliberazione n. 59  del 26/07/2019 
 
OGGETTO:  approvazione della proposta di ricerca sul tema “ Bullismo e Cyberbullismo nella 

stampa nazionale” sottoposta dalla Infojuice srl aggiudicatrice del servizio analisi e 
di rilevazioni dati di un campione di emittenti televisive locali e della testata 
regionale RAI, monitoraggio sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi 
di comunicazione di massa per gli anni 2018 e 2019. 

 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di Luglio, 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  

Dott.ssa Annalisa Ianni 
 

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 governo 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; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 20 della citata L.R. 45/2001 che 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 ed 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 tra il Presidente dell’Autorità, la Conferenza delle Regioni,  
delle Province Autonome  e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni 
e delle Province Autonome che, all’art. 4, comma 1, lett. a) prevede la delega di funzioni in materia 
di tutela e di garanzia dell’utenza, con particolare riferimento ai minori, che possono essere 
esercitate 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 
tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il 
Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Abruzzo in data 19 dicembre 2017 che 



 2

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”; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 136 del 20/11/2018 con la quale è stata di 
aggiudicata definitivamente alla ditta individuale Infojuice srl, di Cornedo all’Isarco (BZ), come 
miglior offerente secondo il criterio di aggiudicazione prescelto, l’affidamento del servizio analisi e 
rilevazioni dati di un campione di emittenti televisive locali e della testata regionale RAI, 
monitoraggio sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa - 
anni 2018 e 2019 - ricerca sul tema “I Minori coinvolti in episodi di violenza nella rete – Cronaca 
delle Tv nazionali e locali abruzzesi”, al costo complessivo di euro 24.250,00, Iva esclusa, atteso il 
ribasso del 3% offerto sull’importo a base d’asta di euro 25.000,00 Iva esclusa. 
 
VISTE le proposte di analisi A e B relative alla ricerca sui  “I Minori coinvolti in episodi di 
violenza nella rete – Cronaca delle Tv nazionali e locali abruzzesi” sottoposte alla vautazione del 
Comitato dalla predetta aggiudicataria, pervenute in data 15 aprile 2019 e agli atti conservate; 
 
RITENUTO di approvare la proposta B sul tema “Bullismo e Cyberbullismo nella stampa 
nazionale” in quanto l’argomento suggerito rientra appieno nell’ambito della tutela dei minori di 
interesse del Corecom che persegue in ogni sua attività azioni positive volte a contrastare l’uso 
distorto del web e dei suoi possibili effetti negativi sulla reputazione online, nonché a prevenire 
fenomeni del Cyberbullismo e delle menzogne on line che molto spesso oltre ad alimentare 
stereotipi e pregiudizi, sono spesso la causa di morte fra i più giovani;  
 
CONSIDERATO che il componente Ottaviano Gentile ritiene che l’ambito di ricerca debba essere 
esteso solo  alle emittenti televisive locali; 
 
TENUTO CONTO che il Presidente Filippi Lucci e la componente Michela Ridolfi ritengono di 
voler ampliare l’ambito della ricerca relativa alla proposta B sul tema “ Bullismo e Cyberbullismo 
nella stampa nazionale” anche alla stampa locale; 
 
Con voto espresso a maggioranza dei presenti, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta B sul tema “ Bullismo e Cyberbullismo nella stampa nazionale”;  
2. di incaricare l’Ufficio di Supporto Amministrativo di comunicare alla società affidataria: 

a. la scelta del Comitato in ordine alla proposta B sul tema “ Bullismo e Cyberbullismo 
nella stampa nazionale”; 

b. di precisare che la ricerca dovrà essere effettuata anche sulla stampa locale. 
 

                                       Il Presidente 
  F.to Dott. Filippo Lucci 
          Il Componente 
F.to Dott.ssa Michela Ridolfi 
 
 
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.        
 


