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CO.RE.COM. ABRUZZO 

Comitato Regionale per le Comunicazioni 

 

Deliberazione n. 81 del 07/09/2020 

 

OGGETTO:   Individuazione e nomina dei componenti della Commissione tecnica preposta alla 

valutazione delle istanze per la concessione dei contributi previsti dall’Avviso pubblico relativo agli 

interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel settore della comunicazione e 

dell’informazione di cui all’art. 19 della l.r. 03/06/2020, n. 10 pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 83 del 

05/06/2020, successivamente modificato dall’art. 13 della l.r. n° 16 del 9 luglio 2020.  

 

L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di settembre alle ore 11.00 presso la sede di L’Aquila si è 

riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito: 

 

  Pres. Ass. 

Presidente Giuseppe La Rana X  

Componenti Michela Ridolfi X  

 Ottaviano Gentile X  

 

IL COMITATO 

VISTA la legge regionale del 24/08/2001 n. 45 recante “Istituzione, organizzazione e 

funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)” ed in particolare il 

comma 2 dell’art. 2 che prevede che il Comitato “Quale organo regionale svolge funzioni di 

governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, secondo le leggi statali e regionali” 

ed il comma 3 che prescrive che “Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di 

cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali”; 

VISTO l’art. 19 della l.r. n. 10 del 03/06/2020 successivamente modificato dall’articolo n. 13  della 

l.r. n. 16 del 9 luglio 2020, recante “Interventi straordinari a sostegno delle imprese operanti nel 

settore dell’informazione e della comunicazione”; 

 

RICHIAMATA la Delibera n. 75 del 28/7/2020 con la quale, in ottemperanza al comma 14 

dell’art. 19 della citata legge regionale n° 10/2020, è stato approvato lo schema di Avviso pubblico 

per l’attribuzione di contributi in favore delle imprese operanti nella Regione Abruzzo nel settore 

della comunicazione e dell’informazione ed i relativi schemi di domanda; 

 

TENUTO CONTO che nel medesimo atto è stato altresì disposto di istituire una Commissione 

tecnica composta da tre componenti esterni di comprovata esperienza professionale, tra i dottori 

commercialisti, esperti contabili o consulenti del lavoro, preposta all’istruttoria delle domande, alla 

verifica del possesso dei requisiti richiesti ed alla formulazione della graduatoria finale, approvando 

contestualmente l’Avviso per la manifestazione di interesse e decidendo di quantificare il compenso 

spettante a ciascun componente in € 250,00 per la partecipazione ad ogni singola seduta della 

commissione, sino ad un massimo di €  3.000,00; 

 

DATO ATTO che, in via preliminare, la Struttura di Supporto ha proceduto all'esame delle 

domande di partecipazione pervenute, sia per ciò che concerne la verifica delle modalità di 
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presentazione che del rispetto del termine utile previsto per la loro ricezione, riscontrato dalla data 

di ricevimento delle stesse all’indirizzo corecom@pec.crabruzzo.it; 

 

CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando prevista il 21 agosto 2020 sono pervenute 

n.18 istanze e che, in virtù dell’esame della documentazione prodotta, n° 17 domande sono risultate 

accoglibili, mentre quella presentata da E.P. risulta non ammissibile in quanto redatta secondo 

modalità non conformi a quelle stabilite nell’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse; 

 

TENUTO CONTO che dall’esame dei n° 17 currucula ammessi sono stati individuati i seguenti 

professionisti: dott.ssa Rosa Francesca Galante, dott. Raffaele Vicaretti e dott. Alfonso Speca; 

 

VALUTATO di attribuire la carica di Presidente alla dott.ssa Rosa Francesca Galante; 

 

RITENUTO, inoltre, di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della 

commissione la dott.ssa Emiliana Di Sabato, funzionario del Corecom Abruzzo in servizio presso 

l’Ufficio di coordinamento di Pescara, previa acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi del d.p.r. 

n.445/2000 in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità, di astensione ed esclusione di cui 

all’art. 1, comma 1 della legge 190/2012, all’art. n. 17, c. 3 del Codice di Comportamento del 

Consiglio regionale e all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dando atto che alla medesima 

non sarà corrisposto nessun compenso, in virtù del principio di omnicomprensività della 

retribuzione; 

 

RITENUTO, pertanto, di costituire la Commissione tecnica preposta all’istruttoria delle domande, 

alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ed alla formulazione della graduatoria finale per la 

concessione dei contributi previsti dall’art. 19 della l.r. n. 10/2020 e ss.mm.ii. e di nominare in 

qualità di Presidente la dott.ssa Rosa Francesca Galante, ed in qualità di componenti il dott. 

Raffaele Vicaretti e il dott. Alfonso Speca che, all’atto dell’insediamento, dovranno presentare 

apposita dichiarazione in ordine all’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione, da 

rendersi a norma dell’articolo 47 del surrichiamato d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000;  

 

Con il voto unanime dei presenti, 

DELIBERA 

1) di dare atto che entro il termine di presentazione delle domande stabilito nell’Avviso 

Pubblico di Manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di componenti esterni 

della Commissione tecnica sono pervenute n° 18 istanze come da elenco allegato, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che sono risultate accoglibili n° 17 domande, mentre quella presentata da E.P. è 

inammissibile in quanto redatta secondo modalità non conformi a quelle stabilite 

nell’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse; 

3) di costituire, per le motivazioni in premessa esplicitate, la Commissione tecnica preposta 

all’istruttoria delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti ed alla 

formulazione della graduatoria finale per la concessione dei contributi previsti dall’art. 19 

della l.r. n. 10/2020 e ss.mm.ii. composta come di seguito: 

a. Presidente dott.ssa Rosa Francesca Galante; 
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b. Componente dott. Raffaele Vicaretti; 

c. Componente dott. Alfonso Speca; 

4) di precisare che, all’atto dell’insediamento, i professionisti sopra individuati dovranno 

presentare apposita dichiarazione in ordine all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione, da rendersi a norma dell’articolo 47 del d.p.r.  n. 445 del 28 dicembre 2000; 

5) che il compenso riconosciuto a ciascun componente della Commissione è onnicomprensivo 

del rimborso delle spese vive ed è quantificato in € 250,00 per la partecipazione ad ogni 

singola seduta sino ad un massimo di € 3.000,00; 

6) di individuare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione la 

dipendente del Corecom Abruzzo, dott.ssa Emiliana Di Sabato, funzionario del Corecom 

Abruzzo in servizio presso l’Ufficio di coordinamento di Pescara, previa acquisizione delle 

dichiarazioni rese, ai sensi del richiamato d.p.r. n.445/2000, relativa all’inesistenza di cause 

di incompatibilità, di astensione ed esclusione di cui all’art. 1, comma 1 della legge 

190/2012, all’art. n. 17, c. 3 del Codice di Comportamento del Consiglio regionale e all’art. 

35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dando atto che alla medesima non sarà corrisposto 

nessun compenso, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione; 

7) di dare mandato alla Struttura di Supporto di: 

a.  procedere all’accertamento delle dichiarazioni rese dai professionisti individuati in 

ordine all’effettivo possesso dei requisiti previsti nel Bando; 

b. di trasmettere ai professionisti di che trattasi apposita comunicazione recante gli 

estremi del presente provvedimento attestante la decorrenza dell’incarico e l’importo 

del compenso riconosciuto per la relativa accettazione, giusta quanto stabilito 

nell’articolo “durata dell’incarico e compenso” dell’Avviso pubblico pubblicato sul 

sito del Corecom e del Consiglio regionale in data 06/08/2020; 

 

 

 

    Il Segretario Verbalizzante                           F.to     Il Presidente   

  F.to   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.     

 

 


