
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n° 59 del 14-12-2021 

Oggetto: Disposizioni in ordine alle risorse AGCOM 2021 ai fini della realizzazione delle 

attività programmatiche 2022  

 

L’anno duemilaventuno il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 12,00 presso la sede del 

Co.Re.Com. in L’Aquila, si è riunito 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 45/2001, istitutiva del Comitato regionale per le Comunicazioni 

(Co.Re.Com. 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;  

CONSIDERATO che, il Co.Re.Com Abruzzo assicura a livello territoriale, accanto alle funzioni di 

governo e garanzia in tema di comunicazione, anche l’esercizio di competenze consultive, di 

gestione, istruttorie, di vigilanza e controllo delegate dall’Autorità, oltre che la promozione della 

tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori attraverso la realizzazione di azioni positive 

dirette al progressivo miglioramento del campo della comunicazione in ambito regionale;  

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, concernente l’esercizio delle funzioni delegate, 

sottoscritto tra il Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente delle 

Regioni e delle Province Autonome e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;  

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”; 

VISTA 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 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”;  

RICHIAMATA la deliberazione n° 45 del 29/09/2021, con la quale il Comitato ha approvato il 

programma di attività per l’anno 2022 ed il correlato fabbisogno finanziario necessario alla 

realizzazione dei progetti in esso indicati, tra i quali spicca quello volto alla messa in campo di 

precipue azioni volte ad assicurare una maggiore conoscenza delle potenzialità insite nel modello 

delle ODR e dello stesso “ConciliaWeb”, a favore di un più ampio numero di cittadini-utenti 

residenti nella regione Abruzzo;  

CONSIDERATO che, nel corso del prossimo anno il Comitato ha interesse a realizzare una nuova 

analisi delle realtà dell’informazione on-line in Abruzzo, la cui valenza possa travalicare i confini 

regionali e rispondere così ad esigenze informative di più ampio respiro nazionale; 

CONSIDERATO, altresì, che il Comitato ritiene di preminente importanza organizzare nei primi 

mesi dell’anno 2022 un evento sugli stati generali dell’editoria on-line in collaborazione con 

ANSO;  

TENUTO CONTO, inoltre, che nel programma per l’anno 2022 sono state individuate le seguenti 

attività strategiche: 

 organizzazione di iniziative di formazione e di approfondimento in favore di insegnanti 

genitori e studenti, finalizzate a comprendere i risvolti positivi e negativi dei social media 

sul sistema dell’informazione contemporaneo, tali attività saranno articolate in sessioni di 

approfondimento sui seguenti temi: Fake news, nuovi social Network e Cyberbullismo; 

 “Didattica a distanza, un anno dopo”, progetto inserito nell’ambito delle iniziative di studio 

e ricerca a tutela e garanzia dell’utenza con particolare riferimento ai minori: l’indagine 

analizzerà i profondi cambiamenti che l’emergenza sanitaria ha provocato relativamente alle 

modalità di insegnamento, in particolare, nell’ambito del sistema scolastico regionale ed 

anche con riferimento  alle conseguenze psicologiche legate all’apprendimento ( tale ricerca 

coinvolgerà l’Ufficio scolastico regionale e le Università abruzzesi); 

CONSIDERATO che, le attività individuate nel predetto atto di programmazione sono dirette a 

dare concreta attuazione alle specifiche attività delegate dall’AGCOM, con particolare riferimento 

alla tutela dei minori ed alla funzione delegata volta alla gestione delle controversie tra utenti ed 

operatori di comunicazione elettronica;  

RILEVATO che, al fine di poter efficacemente porre in essere tutte le attività programmate e nel 

contempo continuare a garantire adeguati standard quali-quantitativi dei servizi resi all’utenza, nelle 

more dell’applicazione del “Piano triennale del fabbisogno del personale ”, approvato con 

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n° 155 del 26 Ottobre 2021, si reputa necessario 

nell’immediatezza rafforzare la Struttura di Supporto con ulteriori unità in forze, ricorrendo 

all’istituto della somministrazione di lavoro temporaneo; 

RISCONTRATO che in esecuzione della delibera UP n° 93 del 29 giugno 2021, che ha approvato 

il Piano operativo per il lavoro agile (POLA) anno 2021-2023, è stato previsto per il Servizio 

amministrativo di supporto alle Autorità Indipendenti la collocazione in modalità agile, su base 

volontaria, del 40% del personale assegnato; 

 

 



VALUTATO, pertanto, che si rende necessario dotare la Struttura di Supporto della strumentazione 

(PC, portatili) necessaria ai fini dell’efficace svolgimento dell’attività di risoluzione delle 

controversie tra utenti e operatori di comunicazione nella modalità smart-working; 

TENUTO CONTO che, l’AGCOM annualmente attribuisce ai Co.Re.Com risorse finanziarie ai 

fini dell’espletamento delle funzioni delegate attraverso l’accreditamento delle stesse in due 

tranches: una di acconto e l’altra a saldo, erogate rispettivamente al termine del I° e del II° semestre 

dell’anno di riferimento; 

DATO ATTO che, tale modalità di accreditamento, così come strutturata, non consente il sollecito 

avvio di tutte le iniziative sopra descritte, e che pertanto si rende necessario utilizzare le risorse 

rimanenti riferite all’anno 2021, presenti sul cap. 4304.1; 

RISCONTRATO che, le risorse residue ammontano ad  € 124.602,00 e che le stesse hanno natura 

vincolata in quanto strettamente correlate all’espletamento delle funzioni delegate dall’AGCOM; 

RITENUTO, per tutto quanto in premessa esplicitato, di dare mandato alla Struttura di Supporto di 

procedere all’impegno di spesa di euro 124.602,00 sul cap. 4304.1 del Bilancio del Consiglio 

regionale, corrente esercizio finanziario, il quale presenta la necessaria disponibilità, ai fini della 

realizzazione dei progetti in premessa richiamati;  

TENUTO CONTO, altresì, che a causa dell’emergenza sanitaria nel corso dell’anno non è stato 

possibile realizzare alcune delle attività già programmate con deliberazione n. 91 del 29 settembre 

2020; 

RITENUTO, pertanto, di dar corso alla realizzazione di tali attività nell’anno 2022, stabilendo di 

utilizzare l’impegno n. 2021/1/182/1, di cui alla det. dirigenziale n. ASAI/82/2020 del 28/12/2020. 

 

Con il voto unanime dei presenti e per le motivazioni in premessa richiamate 

 

DELIBERA 

 

di dare mandato alla struttura amministrativa di supporto di: 

a. impegnare la somma complessiva di euro 124.602,00 sul cap. 4304.1 del Bilancio del 

Consiglio regionale dell’anno in corso, che presenta la necessaria disponibilità, ai fini della 

realizzazione dei progetti così come declinati nella relazione programmatica 2022, giusta 

delibera n° 45 del 29/09/2021, nonché per l’attuazione di tutte le attività richiamate nel 

presente atto;  

b. di reimputare sul Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 del Consiglio Regionale 

le risorse di cui all’impegno n. 2021/1/182/1 assunto con det. dirigenziale n. 

ASAI/82/2020 del 28/12/2020), ai fini della realizzazione delle attività programmate per 

l’anno 2021 che, per motivi strettamente connessi all’emergenza sanitaria, non è stato 

possibile realizzare nel corso del corrente anno. 

 

f.to  Il Segretario verbalizzante                       f.to     Il Presidente 

    Dott.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 


