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REGIONE

ABRUZZO

 
GIUNTA REGIONALE 

 
DETERMINAZIONE N. DPC025/414 DEL 06/12/2018 
 
DIPARTIMENTO Governo del Territorio e Politiche Ambientali 
SERVIZIO Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e Risorse Estrattive del 

Territorio 
UFFICIO Attività Tecnico Ecologiche, Comunicazione ed Educazione Ambientale 
  
OGGETTO: Sostituzione componente Commissione di Valutazione - Progetto 

ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area through 
Networking” finanziato nell’ambito del programma “INTERREG VB 
Mediterranean MED” – Approvazione GARA EUROPEA A PROCEDURA 
APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER 
LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO “ESMARTCITY 
"MIGLIORARE LE CAPACITÀ INNOVATIVE DELLE CITTÀ DEL 
MEDITERRANEO”, APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 
COMUNITARIO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020”  
CUP: C29H18000130007 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTI 

 le DGR n. 340/2015, n. 965/2015 e n. 574/2016 che individuano tra le competenze del 
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA la partecipazione all’attuazione di progetti 
comunitari in ambito UE per le materie di pertinenza ;  

 il programma di cooperazione “INTERREG VB Mediterranean MED” approvato con Decisione 
C(2015) 3756 del 02/6/ 2015 della Commissione Europea modificata con la Decisione C(2016) 
7045 della Commissione Europea; 

 l’apertura dei termini della seconda procedura pubblica per la chiamata dei progetti del 
programma “INTERREG MED” con chiusura 31/3/2017; 

DATO ATTO che il programma di Cooperazione Transnazionale “INTERREG MED 2014-2020” si 
attua attraverso il cofinanziamento di progetti e/o studi mediante procedure pubbliche di selezione 
anche in tema di energia, ambiente e clima; 

EVIDENZIATO CHE 

 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006;  

 il progetto è stato presentato in partenariato con 3 Enti Territoriali (Western Greece Region, 
Città Metropolitana di Milano, City Development Agency East Sarajevo), 3 Enti di 
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Ricerca/Università (Politecnico di Milano, Athena Research and Innovation Center, Inria - 
Rhône-Alpes Isère) e 3 Agenzie per l’Energia (Energy Agency of Granada, Energy and 
Environment of Arrábida, Capenergies - Aix en Provence); 

 il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 il progetto ha come obiettivo primario il miglioramento delle capacità di innovazione delle città 
MEDiterranee, attraverso la creazione di ecosistemi di innovazione che coinvolgono Cittadini, 
Imprese, Ricerca e Università e Autorità Pubbliche e tramite l’applicazione del concetto di 
Smart City dove le tecnologie digitali si trasformano in migliori servizi pubblici per i cittadini, in 
un migliore uso delle risorse ed un minore impatto sull’ambiente. Per raggiungere tale obiettivo 
il progetto prevede la esecuzione di interventi pilota utilizzanti le infrastrutture tecnologiche ICT 
per fornire applicazioni e servizi specifici ai cittadini nell’ area della efficienza energetica e 
illuminazione pubblica intelligente; 

 Con precedente determinazione n. DPC025/303/2018 del 24.09.2018 è stato dato avvio alla 
procedura di gara per l’aggiudicazione dei “SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO ESMARTCITY MIGLIORARE LE 
CAPACITÀ INNOVATIVE DELLE CITTÀ DEL MEDITERRANEO”;  

 
PRESO ATTO CHE all’esito dell’avviso pubblico sono pervenute 3 (tre) domande di partecipazione 
e che, come previsto dal suddetto Avviso pubblico è necessario nominare la Commissione 
valutatrice delle istanze pervenute; 
 
VISTA la determinazione n. 387 del 20 novembre 2018 – PROGR ITER 12750/18, con cui è stata 
nominata la Commissione giudicatrice incaricata di svolgere tutte le verifiche necessarie alla 
valutazione delle offerte tecnico-economiche relative alla gara in oggetto, composta dai seguenti 
nominativi: 
 

Nome  Ruolo nella Commissione  

Dot.sa Iris Flacco  Presidente  

Dott. Dario Ciamponi  Componente  

Dott. Giovanni Cantone  Componente  

Dott.ssa Adalgisa Di Meo  Segretario verbalizzante  

 
PRESO ATTO  

 della comunicazione del 06/12/2018 trasmessa via email alla dirigente Dott.ssa Iris Flacco 
dal componente la Commissione, Dott. Dario Ciamponi, ad oggetto “Commissione di 
valutazione - Avviso per affidamento servizio di assistenza tecnica per progetto Esmartcity” 
ed avente contenuto “con riferimento a quanto disposto dal Direttore del Dipartimento 
Risorse ed Organizzazione con determinazione n. DPB/133 del 27/11/2018, concernente il 
rafforzamento temporaneo del Servizio “Controllo di gestione e analisi delle partecipate”, 
vista la mia assegnazione full time a L’Aquila fino al prossimo 16 dicembre, comunico la 
mia impossibilità a partecipare alle riunioni della commissione di valutazione nominata per 
l’esame delle offerte relative all’avviso in oggetto”; 

 dell’email del 05/12/2018 del Dott. Bernardini, Direttore del Dipartimento Risorse e 
Organizzazione della Regione Abruzzo, ad oggetto “Rafforzamento del Servizio "Controllo 
di Gestione e Analisi delle Partecipate" del Dipartimento Risorse e organizzazione - 
Trasferimento temporaneo full-time del dipendente Dario CIAMPONI e part-time del 
dipendente Giovanni MARCHESE” ed avente contenuto: “mi sono indotto ad adottare un 
provvedimento urgente di trasferimento temporaneo di personale per la elaborazione del 
Conto consolidato perchè non è ulteriormente reiterabile l'inadempimento delle Regione 
nell'approvazione dei documenti contabili. Siamo l'UNICA Regione in Italia che versa in 
queste condizioni. 
La sanzione di cui al D. Lgs 113/2016, impedendo qualunque forma di assunzione, ha di 
fatto paralizzato la Regione e costringe TUTTI a operare in emergenza. Tra l'altro, è di tutta 
evidenza che l’inadempimento, ove ulteriormente protratto, compromette anche la 
possibilità di ristabilire la normalità nella gestione del ciclo di bilancio. Non è un problema 
del Dipartimento Risorse, è un problema di carattere generale. 
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Poiché la presenza assidua e costante del dott. Ciamponi presso il Servizio diretto da 
Marco è indispensabile, ogni altra attività che fa capo al predetto deve essere 
necessariamente rinviata a data successiva a quella indicata nel provvedimento di 
assegnazione temporanea. 
Purtroppo le circostanze non consentono di fare diversamente, nella quale si evidenzia la 
necessità non procrastinabile di trasferimento temporaneo e urgente del Dott. Dario 
Ciamponi al Dipartimento Risorse ed Organizzazione per l’elaborazione del Conto”  

 
RILEVATA pertanto l’indisponibilità del Componente Dario Ciamponi a partecipare alle riunioni 
della procedura di gara richiamata; 
 
DATO ATTO che la procedura di gara in oggetto si trova nella fase di valutazione delle offerte 
tecnico-economiche; 
 
RAVVISATA pertanto l’esigenza di rapidità dell’azione amministrativa e, dunque la garanzia che la 
Commissione Giudicatrice svolga le sue operazioni con continuità e tempestività; 
 
RITENUTO pertanto di: 

 sostituire il Componente della Commissione Giudicatrice Dario Ciamponi con il 
Responsabile dell’Ufficio DPC025003 Dott. Enzo Franco De Vincentiis; 

 integrare la Commissione Giudicatrice con il Segretario verbalizzante supplente individuato 
nel Responsabile dell’Ufficio DPC025002 Dott. Vincenzo Colonna; 

 
PRESO ATTO: 

 della Dichiarazione della insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di 
astensione ai sensi  di legge del Dott. Enzo Franco De Vincentiis; 

  della Dichiarazione della insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di 
astensione ai sensi  di legge del Dott. Vincenzo Colonna; 

 
VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 
lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione 
da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che 
impegnano l’amministrazione verso l’esterno; 

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità 
del presente provvedimento; 

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di nominare il Responsabile dell’Ufficio DPC025003 Dott. Enzo Franco De Vincentiis, in 
sostituzione del dott. Dario Ciamponi, quale componente della Commissione giudicatrice 
nominata con 387 del 20 novembre 2018 – PROGR ITER 12750/18 relativa all’avviso 
pubblico relativo a “Progetto ESMARTCITY “Enabling Smarter City in the MED Area 
through Networking” finanziato nell’ambito del programma “INTERREG VB Mediterranean 
MED” – Approvazione GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI 
SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL 
PROGETTO “ESMARTCITY "MIGLIORARE LE CAPACITÀ INNOVATIVE DELLE CITTÀ 
DEL MEDITERRANEO”, APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 
COMUNITARIO INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020”, per gli adempimenti previsti, 
in conformità alle norme vigenti.  

2. Di integrare la richiamata Commissione Giudicatrice con il Segretario verbalizzante 
supplente individuato nel Responsabile dell’Ufficio DPC025002 Dott. Vincenzo Colonna;  

3. Di prendere atto pertanto che la richiamata Commissione Giudicatrice è allo stato così 
composta: 
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Nome  Ruolo nella Commissione  

Dot.ssa Iris Flacco  Presidente  

Dott. Enzo Franco De Vincentiis  Componente  

Dott. Giovanni Cantone  Componente  

Dott.ssa Adalgisa Di Meo  Segretario verbalizzante  

Dott. Vincenzo Colonna Segretario verbalizzante 
(supplente) 

 
4. di precisare che la partecipazione alla suddetta commissione di valutazione non dà diritto 

ad alcun compenso aggiuntivo nemmeno a titolo di rimborso spese;  
5. di notificare il presente provvedimento ai componenti della Commissione Giudicatrice e al 

Dott. Dario Ciamponi 
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito regionale.  

 
 

 

L’Estensore 
(Dott.ssa Dina Cardone) 

firmato elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio 
(Dott. Dario Ciamponi) 

ASSENTE 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
(Dott.ssa Iris Flacco) 

firmato Digitalmente 


