GIUNTA REGIONALE
Determinazione n.

DPH/14 del 3 marzo 2022

DIPARTIMENTO

DPH - SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO

UFFICIO

DPH - Ufficio Affari Strategici e Anticorruzione
Determinazione n. DPH002/06 del 13.01.2022 avente ad oggetto
Approvazione Avviso Pubblico “Per la presentazione di progetti pilota per la
rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di
abbandono e abbandonato” – Nomina Commissione per la valutazione dei
progetti presentati.

OGGETTO

IL DIRETTORE
PREMESSO che:
- con determinazione DPH002/06/2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la
“PRESENTAZIONE DI PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE,
SOCIALE ED ECONOMICA DI UN BORGO A RISCHIO DI ABBANDONO E
ABBANDONATO” ed indetta la relativa procedura che prevede la modalità di presentazione
delle domande attraverso la piattaforma informatica;
- nel predetto Avviso è stata stabilita la presentazione delle istanze dalle ore 09:00 del 24
Gennaio 2022 e fino alle ore 15:00 del 25 Febbraio 2022;
- tramite la piattaforma informatica sono pervenute n. 18 istanze di partecipazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso:
- l’istruttoria in termini di ricevibilità delle domande è effettuata automaticamente dal sistema;
- la valutazione delle domande è effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore
del Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo che si avvarrà della collaborazione della
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) con l’indicazione di un
componente rispettivamente della SABAP per le province di Chieti e Pescara e della SABAP
per le province di L’Aquila e Teramo, con le seguenti modalità:
a) verifica dell’ammissibilità della candidatura: raggiungimento del punteggio minimo
previsto dall’articolo 6, comma 1, dell’Avviso;
b) valutazione del progetto sulla base dei criteri individuati dall’articolo 8 dell’Avviso;
RITENUTO di nominare la predetta Commissione, così composta:
- Emanuela Grimaldi, Direttrice del Dipartimento Presidenza, in qualità di Presidente;
- Andrea Di Nizio, direttore amministrativo della Società F.I.R.A. S.p.A. in qualità di
componente;
- Arch. Emanuela Criber, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province
di Chieti-Pescara, in qualità di componente;
- Arch. Cristina Collettini, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province
di L’Aquila-Teramo, in qualità di componente;
- Sante Cellucci, P.O. Ufficio Innovazione Tecnologica del Dipartimento Sviluppo EconomicoTurismo – DPH, in qualità di componente;
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-

-

Diana Melfi, P.O. Ufficio Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi ed
Impiantistica Sportiva del Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPH002, quale
componente;
Roberto Iezzi, P.O. Ufficio Politiche Turistiche e Mobilità Turistica del Servizio Politiche
Turistiche e Sportive – DPH002, quale segretario verbalizzante;

DATO ATTO che:
- ai predetti componenti non sarà corrisposto alcun compenso e/o rimborso;
- le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art 47 D.P.R. n. 455/2000 singolarmente
rese dai predetti componenti in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto
di interessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 bis, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n.
165/2001, verranno richieste, per l’acquisizione, al momento della notifica del presente atto;
VISTE:
- la legge regionale n. 77/1999 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 913 del 29.12.2021 PNNR COMPONENTE M1C3 TURISMO E CULTURA 4.0
–MISURA 2. Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale intervento 2.1 attrattività dei borghi - linea di azione A) –approvazione linee di indirizzo per
la selezione di un progetto pilota per l’Abruzzo per la rigenerazione culturale, sociale ed
economica a rischio abbandono e abbandonati;
- la D.G.R. 189/2021 Adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte,
1.

di nominare la Commissione di valutazione dei progetti presentati in risposta all’Avviso
“PRESENTAZIONE DI PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE,
SOCIALE ED ECONOMICA DI UN BORGO A RISCHIO DI ABBANDONO E
ABBANDONATO” così composta:
- Emanuela Grimaldi, Direttrice del Dipartimento Presidenza, in qualità di Presidente;
- Andrea Di Nizio, direttore amministrativo della Società F.I.R.A. S.p.A. in qualità di
componente;
- Arch. Emanuela Criber, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Chieti-Pescara, in qualità di componente;
- Arch. Cristina Collettini, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
province di L’Aquila-Teramo, in qualità di componente;
- Sante Cellucci, P.O. Ufficio Innovazione Tecnologica del Dipartimento Sviluppo
Economico-Turismo – DPH, in qualità di componente;
- Diana Melfi, P.O. Ufficio Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi
ed Impiantistica Sportiva del Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPH002, quale
componente;
- Roberto Iezzi, P.O. Ufficio Politiche Turistiche e Mobilità Turistica del Servizio
Politiche Turistiche e Sportive – DPH002, quale segretario verbalizzante;

2.

di dare atto che ai predetti componenti non sarà corrisposto alcun compenso e/o rimborso e
che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art 47 D.P.R. n. 455/2000
singolarmente rese dai medesimi in ordine all’insussistenza di cause di incompatibilità e
conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 bis, comma 1, lett. C) del D.Lgs.
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n. 165/2001, verranno richieste, per l’acquisizione, al momento della notifica del presente
atto;
3.

di notificare copia del presente provvedimento ai suddetti componenti;

4.

di

provvedere

alla

pubblicazione della presente

determinazione

nella sezione

Amministrazione Trasparente.
La responsabile dell’Ufficio
Dott.ssa Rita Di Giacomo
F.to elettronicamente

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)
Certificatore ARUBA
Firma digitale n. 6130940002326004
(valida fino al 18.07.2022)
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