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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 54 del 03/11/2021 

 

OGGETTO: Organizzazione del convegno  “Donne in Armi” del 22 novembre 2021 

Disposizioni operative. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 3 del mese di novembre, alle ore 11.30 si è riunito, presso la sede 

del Co.Re.Com. Abruzzo, il Comitato Regionale per le Comunicazioni così costituito: 

 

  Pres. Pres. da 

remoto 

Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana  x  

Componenti Roberta Galeotti x   

 Gaetano Di Tommaso  x  

 

IL COMITATO 

 

VISTA la l.r. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e il 

Presidente della 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 agli utenti deboli, che possono essere 

esercitate attraverso iniziative di studio e di analisi  “nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall’Autorità 

e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d’intesa….”;  

VISTA la delibera n. 683/20/CONS del 17 dicembre 2021, recante “Proroga dell’Accordo Quadro 

tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 

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

Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le 

comunicazioni e delle relative convenzioni”;  

 

RICHIAMATA la delibera del Co.Re.Com Abruzzo n. 1 del 26/01/2021 con la quale si è 

proceduto alla presa d’atto della delibera n. 683/20/CONS che ha disposto la proroga di un anno 

dell’Accordo Quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 e delle Convenzioni attuative concernenti 

l’esercizio delle funzioni delegate ai Co.Re.Com, in scadenza al 31/12/2020; 

CONSIDERATO che tra le attività istituzionali del Corecom Abruzzo rientrano anche le iniziative 

pubbliche di  moral suasion volte  a stimolare la diffusione dei principi di uguaglianza, di pari 

opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere; atteso che la rappresentazione di 

un’immagine equilibrata e pluralista della donna, in tutte le sue dimensioni ed espressioni, 

costituisce elemento imprescindibile  per la realizzazione di azioni di prevenzione e contrasto  alla 

violenza sulle donne, la cui rilevanza è tanto più importante in quanto è finalizzata ad evitare il 

rischio di ingenerare nelle nuove generazioni, e soprattutto nei minori, modelli femminili negativi e 

pericolosi per un loro equilibrato sviluppo psicologico e sociale;  
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VISTO il Protocollo d'intesa “DONNE E MEDIA” recepito con deliberazione n° 84 del 7 

settembre 2020, sottoscritto tra il Consiglio regionale dell’Abruzzo, la Commissione Regionale per 

le pari opportunità della Regione Abruzzo, la Consigliera di Parità della Regione Abruzzo e 

l’Ordine dei giornalisti della Regione Abruzzo, finalizzato alla promozione di azioni positive volte 

ad incentivare una rappresentazione rispettosa dell’identità femminile, la cui finalità è quella di 

offrire un contributo al cambiamento comportamentale e di ‘mentalità’ utili ad innescare giusti 

processi di valorizzazione della identità di genere in ogni sua accezione e manifestazione; 

 

VISTO in particolare l’art.2 del citato protocollo che individua tra le finalità da perseguire quella di 

incentivare una rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli assunti dalle 

donne nella società, offrendo un ritratto delle donne coerente con la complessità  e la ricchezza della 

loro identità e specificità, trasmettendo messaggi convincenti e veritieri, intellegibili e 

rappresentativi sia delle donne, sia degli uomini; 

 

DATO ATTO che negli ultimi anni il Comitato ha assunto all’interno degli atti di programmazione 

annuale delle proprie attività specifici impegni volti a sostenere azioni di contrasto alla 

discriminazione dell'immagine femminile anche al fine di favorire una migliore rappresentazione 

della donna che sia più coerente ed in linea con l'evoluzione del contesto sociale e dei nuovi ruoli 

che essa richiede, svincolandola da sterili stereotipi sessisti, attraverso il superamento di antiche e 

cristallizzati pregiudizi; 

 

VISTA la comunicazione della componente Roberta Galeotti che, nell’ambito del richiamato 

Protocollo d’intesa, ha proposto per la data del 22 novembre  l’organizzazione del convegno 

"DONNE IN ARMI" con la partecipazione del Tenente Colonnello Rosa Vinciguerra, 

responsabile delle questioni di genere per il Ministero della difesa,  le giornaliste Sarina Biraghi e 

l’abruzzese Emma Evangelista, sul tema della complessità  del ruolo femminile nell’arma anche 

con un focus sulle esperienze maturate attraverso la partecipazione a missioni umanitarie;  

 

CONSIDERATO che il Comitato per la buona riuscita dell’evento ha ritenuto di acquisire il 

preventivo per una spesa complessiva di Euro 5.280,00 oltre IVA della L’Aquila Congressi e 

Comunicazione s.r.l.s. (allegato alla presente deliberazione) articolato sulle seguenti attività: 

Segreteria organizzativa e comunicazione 

Spese tipografiche e di allestimento  

Servizio hostess e steward  

Servizio fotografico 

 

RITENUTO congruo il predetto preventivo, anche in considerazione della voce di costo ‘servizio 

fotografico’ che sottende la partecipazione all’evento ed il contributo professionale di Antonio Morlupi, 

fotografo ufficiale del Generale Figliuolo, Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento 

delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, 

finalizzata alla realizzazione di un prodotto editoriale per immagini e testi; 

 

DATO ATTO che in forza dell’art. 57 del d.l. 26-10-2019 n. 124, a decorrere dall'anno 2020, alle 

regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti 

strumentali cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa 

per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza istituzionale di cui  all’ articolo 6, 

comma 8 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122;  

 

VISTO l’impegno n. 674/2020 sussistente sul Capitolo n. 4304.1 del corrente Esercizio Finanziario;  

 

RITENUTO di rilevante interesse la proposta della componente Galeotti in merito all’organizzazione 

del convegno  dal titolo "DONNE IN ARMI" per la giornata del 22 novembre, in quanto pienamente 
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rispondente alle finalità perseguita dal Protocollo d'intesa “DONNE E MEDIA”, organizzazione cui 

si potrà far fronte attraverso l’utilizzo dell’impegno n. 674/2020 sussistente sul Cap. 4304.1  

Con il voto unanime dei presenti, 

DELIBERA 

1. di organizzare nella data del 22/11/2021 il convegno dal titolo "DONNE IN ARMI" che avrà 

luogo nella sala Ipogea del Consiglio Regionale;  

2. di approvare il preventivo di spesa trasmesso da L’Aquila Congressi e Comunicazione 

s.r.l.s. in data 03/11/2021 per complessivi Euro 5.280,00 oltre IVA e di affidare alla stessa il 

servizio di organizzazione del convegno in parola; 

3. di stabilire che alla spesa complessiva per l’organizzazione del convegno in parola si farà 

fronte con le risorse di cui all’impegno n. 674/2020; 

4. di incaricare l’Ufficio di supporto di porre in essere i conseguenti adempimenti contabili-

amministrativi necessari alla realizzazione del convegno  "DONNE IN ARMI" che avrà 

luogo il 22 novembre 2021 presso la Sala Ipogeo del Consiglio Regionale; 

 

 
 

 

f.to    Il Segretario Verbalizzante                               f.to      Il Presidente   

     D.ssa Michela Leacche                                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.     

 

 

 


