
CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

________________________________________________________________________________ 

 

Deliberazione n. 58 del 29/04/2020 

 

OGGETTO: disposizioni in merito all’affidamento in outsourcing del servizio di monitoraggio 

delle emittenti televisive locali per gli anni 2020/2021. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese aprile, alle ore 11,00 si è riunito il Comitato 

Regionale per le Comunicazioni in modalità videoconferenza, così costituito: 

  Presente Assente 

Presidente Giuseppe La Rana X  

Componenti  Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile   

 

ILCOMITATO 

 

VISTO il D.L. “Cura Italia” n° 18/2020 ed in particolare l’art. 73; 

 

VISTA la Direttiva n° 2/2020 del Ministero Pubblica Istruzione registrata alla Corte dei Conti 

12/03/2020 n° 446; 

 

VISTA la L.R. 45/2001 istitutiva del Corecom Abruzzo; 

 

VISTA la delibera n. 395/17/CONS del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro 

tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni 

delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”; 

 

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 sottoscritto tra  il Presidente dell’Autorità per le 

Garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome ed il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni 

e delle Province Autonome; 

 

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali 

per le comunicazioni, sottoscritta in data 19 dicembre 2017 dal Presidente dell’Autorità per le 

Garanzie nelle comunicazioni, dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente del Corecom 

Abruzzo con la quale è stata, tra le altre, rinnovata la delega in favore di quest’ultimo in materia di 

vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale; 

 

VISTI gli indirizzi e procedure operative per l’esercizio delle funzioni delegate da parte dei Corecom, 

adottate dall’Ufficio di Gabinetto dell’Autorità in data 7.04.2011 e notificate ai Corecom in data 

26.04.2011; 



VISTI, in particolare, gli indirizzi relativi alla delega suddetta, secondo i quali: “le indicazioni 

contenute nel manuale di procedure operative a corredo delle linee guida fornite dall’Autorità, sono 

modificate come di seguito: a) campioni di emittenti da sottoporre a monitoraggio pari al 30% delle 

emittenti locali...; b) selezione del campione rimessa alla discrezionalità dei singoli Corecom sulla 

base della loro conoscenza del territorio; c) il monitoraggio consisterà in una sessione annuale per 

le macroaree tutela dei minori, pubblicità e obblighi di programmazione, su 24 ore, e per sette 

giorni...”, oltre al monitoraggio dell’area riferita al pluralismo politico-sociale per il medesimo arco 

temporale e del solo pluralismo politico-istituzionale, nel caso specifico della testata regionale RAI, 

avuto riguardo ai tre notiziari dalla stessa trasmessi quotidianamente, per un periodo non inferiore ad 

un mese, così come ribadito a riguardo dal Direttore della Direzione Contenuti Audiovisivi 

dell’Agcom con nota del 08/05/2018, prot. n. 7353;  

EVIDENZIATO che l’esercizio delle citate funzioni richiede un’articolazione strutturale complessa, 

nonché la presenza di specifiche professionalità che l’Ufficio di supporto al Corecom, con il personale 

attualmente in organico, non è in grado di offrire autonomamente; 

 

RITENUTO, pertanto, di realizzare in outsourcing le attività riguardanti il monitoraggio per gli anni 

2020/2021 ai fini dell’analisi e rilevazione dei dati delle trasmissioni televisive abruzzesi e, nello 

specifico caso della testata regionale RAI, dei tre notiziari quotidianamente trasmessi dalla stessa, 

secondo la normativa vigente, oltre che ai fini della vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel 

regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione in ambito locale dei sondaggi sui mezzi di 

comunicazione di massa; 

 

CONSIDERATO che, in virtù della spesa mediamente sostenuta dal Corecom Abruzzo, in linea, peraltro, 

con le analoghe realtà istituzionali regionali, per la realizzazione dell’affidamento predetto si ritiene di 

individuare nella somma di € 15.000,00/oltre IVA l’importo necessario per il fine medesimo rispetto 

a ciascuna delle due annualità considerate, per un totale di € 30.000,00/oltre IVA per il biennio 

2020/2021; 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

- di dare mandato alla Struttura di supporto di procedere all’affidamento del servizio in 

outsourcing per gli anni 2020/2021, in ragione della somma annua come sopra individuata, 

pari ad € 15.000,00/oltre IVA per ciascuna annualità, per un totale di € 30.000,00/oltre IVA, 

ponendo in essere tutti gli atti allo scopo necessari. 

 

 

 Il Segretario Verbalizzante       Il Presidente  

F.to D.ssa Michela Leacche                                F.to 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. 




