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Deliberazione n. 58 del 14-12-2021 

 

OGGETTO: Disposizioni in ordine alla richiesta di pagamento parziale di € 13.298,00 (IVA 

inclusa), inoltrata dalla società Studio Comunico di Panella Stefano & C. s.a.s., 

affidataria del progetto: “Il Villaggio della Comunicazione, dell’innovazione 

tecnologica e della creatività per la tutela dei minori” 

L’anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 12,00 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 legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante “Istituzione del Comitato regionale per 

le comunicazioni della regione 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 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 

all’art. 5, comma 1, lett. a) ha recepito gli indirizzi espressi dal su richiamato Accordo quadro 

relativamente alle attività che i Co.Re.Com 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”;  
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VISTA la delibera n. 374/21/CONS del 18 novembre 2021, recante “Proroga dell’Accordo Quadro 

tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza 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 sino al 31 dicembre 2022”; 

RICHIAMATA la delibera n. 56 del 14-12-2021 avente ad oggetto “Convenzione concernente 

l’esercizio della delega delle funzioni tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il 

Comitato Regionale per le Comunicazioni d’Abruzzo – Presa d’atto della proroga della 

convenzione per l’anno 2022”; 

VISTA la deliberazione n. 22 del 17/04/2018 con la quale il Comitato ha inteso dar corso alla 

seconda edizione del progetto “il Villaggio della Comunicazione, dell’innovazione tecnologica e 

della creatività per la tutela dei minori”, incentrato sull’uso consapevole e responsabile della rete e 

destinato alla realizzazione di due giornate, aperte al pubblico, volte al coinvolgimento diretto e 

partecipativo dei giovani, delle famiglie e degli insegnanti e di destinare, allo scopo, la somma 

complessiva di € 37.000,00 Iva inclusa, cosi come rideterminata con l’atto deliberativo n. 37 del 

04/03/2019;  

DATO ATTO che la realizzazione del progetto in parola è stata aggiudicata con Determinazione 

dirigenziale n. ASAI/79/2019 del 23/07/2019 alla società Studio Comunico di Panella Stefano & C. 

s.a.s. per l’importo complessivo di euro 36.650,00 (IVA esclusa), previo esperimento di una 

procedura negoziata mediante RDO sul Mepa; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 46 del 29/09/2021 con la quale, il Comitato ha disposto: 

- di approvare, la nuova proposta progettuale formulata dalla società Studio Comunico di 

Panella Stefano & C. s.a.s., trasmessa dalla stessa in data 26/08/2021 ed acquisita al 

protocollo n. 6448, contenente la rielaborazione delle attività progettuali previste nel 

capitolato, per adeguarle alle limitazioni e vincoli posti dall’emergenza sanitaria ancora in 

corso, integrata con la realizzazione di quaderni tematici dedicati ad ogni evento;  

- di dare atto che la rimodulazione del capitolato, così come proposto dalla società non 

comporta ulteriori oneri, rimanendo invariato l’importo di aggiudicazione pari ad € 

36.650,00 (IVA esclusa), cui si farà fronte con gli impegni n° 157 e 158 di cui al Cap. 4304, 

rispettivamente art. 1 e art. 34 assunti con determina 141/2018;  

- di dare mandato alla struttura di comunicare alla società in parola, le decisioni assunte con il 

presente atto, in ordine alla realizzazione delle iniziative digitali che dovranno essere avviate 

nei tempi e nei modi indicati nel progetto di che trattasi; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 7631 del 01.10.2021, con la quale la struttura ha provveduto a 

comunicare alla società affidataria quanto deliberato dal Comitato con la suddetta delibera; 

VISTA la comunicazione del 27.10.2021, con la quale la società di cui all’oggetto si è resa 

disponibile ad accettare le ulteriori attività richieste, trasmettendo a corredo della stessa, il nuovo 

Time-Line del progetto;  
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VISTA, altresì,  la nota pervenuta in data 13 dicembre  ed acquisita al prot. n.   9689  in pari data ,   

con la quale la società affidataria ha richiesto il pagamento parziale delle attività progettuali nel 

frattempo realizzate, quali: definizione del brand “Futuro HUB”; realizzazione del sito internet 

dedicato; configurazione profili social in tema; organizzazione I convegno, per un importo pari ad € 

13.298,00 (IVA inclusa);  

RILEVATO che, le attività così come illustrate nella richiamata relazione, sono state 

effettivamente poste in essere e che nulla osta al pagamento parziale richiesto; 

RITENUTO, pertanto, di riconoscere alla società Comunico di Stefano Panella il pagamento 

parziale di importo pari ad euro 13.298,00 (IVA inclusa), atteso il regolare espletamento delle 

attività fin ora svolte, così come rimodulate da capitolato, in attuazione del contratto in essere tra la 

predetta società ed il Co.re.com, ex determinazione n. ASAI/79/2019 del 23/07/2019;  

Con il voto unanime dei presenti,  

 

DELIBERA 

 

- di riconoscere il pagamento parziale richiesto dalla società Comunico di Stefano Panella di € 

13.298,00 (IVA inclusa), relativo alle attività svolte afferenti il progetto “Il Villaggio della 

comunicazione dell’innovazione tecnologica e della creatività”, seconda edizione, in virtù 

del contratto in essere tra la stessa ed il Co.re.com, ex determinazione n. ASAI/79/2019 del 

23/07/2019; 

- di incaricare la Struttura di Supporto affinché ponga in essere i conseguenti adempimenti 

amministrativi e contabili.   

 

 

 

 

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 

 

 


