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Deliberazione n. 46 del 29/09/2021 
 

 

OGGETTO: riconversione, in chiave digitale,  del progetto “il Villaggio della Comunicazione, 

dell’innovazione tecnologica e della creatività per la tutela dei minori”. 

Recepimento della proposta di variazione del capitolato presentata dalla società 

affidataria Studio Comunico di Panella Stefano & C. s.a.s. 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 11,15 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 ed in particolare gli artt. 2, 3 

comma 1 e 4 comma 1; 

 

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 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”; 
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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 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; 

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;  

 

TENUTO CONTO che ad oggi non è stato possibile realizzare le iniziative previste nel Capitolato 

di gara per l’intervenuta decadenza, medio tempore, del Presidente del Corecom Abruzzo pro-

tempore, avvenuta in data 16/8/2019 e protrattasi fino al 07/01/2020 e per la successiva situazione 

di emergenza sanitaria determinatasi a causa del Covid-19 che ha portato all’emanazione da parte 

del Governo di numerose misure limitative in merito alla partecipazione a convegni, congressi e ad 

altri eventi, con conseguente annullamento di gran parte degli spazi pubblici fruibili da parte dei 

cittadini;  

 

VISTO il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 con il quale il Legislatore, allo scopo di contenere 

la diffusione dell’epidemia e di assicurare le adeguate misure di prevenzione e contenimento del 

Covid-19, ha prorogato  lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 91 del 29/09/2021 con la quale il Comitato ha adottato il 

Programma delle attività per l’anno 2021 in cui al punto  4.3 rubricato “Azioni positive di 

educazione ai media”  ha inteso “impegnarsi nella promozione della ‘buona’ educazione ai media, 

sostenendo iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni”,  in cui 

“saranno promosse iniziative informative e progetti di edu-media per favorire nei minori lo 

sviluppo del senso critico, la capacità di comprensione e di analisi dei messaggi pubblicitari oltre 

che la conoscenza dei particolari codici linguistici che animano il mondo del web. I progetti 
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formativi perseguiranno principalmente gli obiettivi correlati alla prevenzione dei fenomeni di 

cyberbullismo ed allo sviluppo della cultura della “responsabilità” sociale circa l’uso dei media”;  

 

CONSIDERATO che il Presidente del Corecom pro-tempore, nel corso della seduta del 6 giugno 

2021 ha riferito di aver avuto interlocuzioni con la società affidataria del servizio di realizzazione 

della seconda edizione del progetto de “il Villaggio della Comunicazione” la quale si è resa 

disponibile alla rielaborazione delle attività progettuali previste nel capitolato per adeguarle alle 

limitazioni e vincoli posti dall’emergenza sanitaria ancora in corso; 

 

VISTA la proposta progettuale trasmessa dalla società Comunico di Stefano Panella ed acquisita al 

protocollo n. 6448 del 26 agosto 2021 con la quale la società, mantenendo invariati gli obiettivi 

dell’originario progetto, ha proposto una riconversione dell’evento “in presenza” in una serie di 

eventi digitali di carattere media educativo sempre con il coinvolgimento degli studenti,  delle 

famiglie, e degli insegnanti oltreché di tutti i portatori di interesse, finalizzato a sensibilizzare i 

giovani ad un uso consapevole della rete tale da implementare la capacità degli stessi di appropriarsi 

dei media digitali passando da consumatori passivi a consumatori critici; accrescere la conoscenza 

delle nuove tecnologie applicate ai mezzi di comunicazione con lo scopo precipuo di far conoscere, 

in particolare ai minori, tutti i rischi connessi ad un uso improprio della rete anche in ottica di 

prevenzione del fenomeno del cyber bullismo; 
 

RILEVATO che il nuovo progetto si articola in obiettivi ed aree di interevento che sono 

sovrapponibili con quelli del progetto originario in quanto formulato su iniziative aventi medesima 

finalità; 

 

DATO ATTO che la rimodulazione progettuale è del tutto coerente con le proposte  progettuali di 

“Media Education come politica pubblica per la scuola post-Covid” promosse da Agcom ed in 

merito alle quali i Corecom sono stati invitati a porre in essere ogni utile azione; 

 

RITENUTO che la proposta progettuale presentata dalla società ‘Comunico’ e declinata in chiave 

digitale, risponde appieno agli obiettivi del Corecom Abruzzo in materia di media-education sia 

sotto il profilo  degli effettivi contenuti delle azioni da porre in essere in materia di tutela dei minori 

che per l’utilizzo di modalità alternative agli incontri in presenza in considerazione del tuttora 

perdurante stato di congiuntura sanitaria; 

 

DATO 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; 

Con il voto unanime dei presenti,  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, 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 
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sanitaria ancora in corso, integrata con la realizzazione di quaderni tematici dedicati ad ogni 

evento; 

2. 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; 

3. 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.   

 

 

  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.     

                                                        

 

 


