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DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE 

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO 

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ 

OGGETTO: P.N.R.R. Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 “Produzione in 
aree industriali dismesse”. Avviso per la selezione di proposte 
progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno 
rinnovabile in Abruzzo nelle aree industriali dismesse approvato con 
D.G.R. n. 49 del 31 gennaio 2023. Attuazione. Nomina Commissione 
di valutazione. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che la giunta regionale, con D.G.R. n. 49 del 31 gennaio 2023, ha approvato l’avviso per 
la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno 
rinnovabile in Abruzzo nelle aree industriali dismesse (“avviso”) demandando al Servizio Politica 
Energetica e Risorse del territorio gli adempimenti connessi con l’attuazione dell’avviso medesimo; 
 
PRESO ATTO che l’avviso: 

− all’art. 10 ha definito i termini di presentazione delle istanze dalle ore 00:00 del 13/02/2023 alle 
ore 23:59 del 11/03/2023, 

− all’art. 11 prevede che il Dirigente del Servizio Politica energetica e risorse del territorio, con 
proprio atto, individui e nomini la commissione di valutazione delle proposte progettuali; 

− all’art. 12, c. 1, prevede che entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande 
di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1, il Servizio Politica energetica e Risorse del 
Territorio della Regione Abruzzo procede alla verifica di ricevibilità delle domande e alla verifica 
della completezza delle stesse, anche rispetto a quanto previsto in Appendice A, nonché alla 
verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4 dell’avviso, 

− all’art. 12, c. 2 prevede che le domande di agevolazione, per le quali le verifiche di cui al comma 
1 si sono concluse con esito positivo, sono trasmesse alla Commissione, di cui all’articolo 11, la 
quale svolge le attività di istruttoria tecnica; 
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TENUTO CONTO che il suddetto art. 11 dell’avviso suddetto prevede inoltre che la suddetta 
commissione di valutazione sia composta da 3 a 5 elementi di cui almeno tre con comprovata esperienza 
in materia energetica e che operi senza oneri aggiuntivi; 
 
ACQUISITE per le vie brevi le disponibilità del Direttore del Dipartimento “Territorio – Ambiente” 
della Giunta Regionale, arch. Pierpaolo Pescara, del Professore Gino D’Ovidio dell’Università degli Studi 
dell’Aquila e dell’ing. Giuseppe Morgante esperto tecnico del progetto comunitario “LIFE3H”; 
 
RITENUTO essere presenti le condizioni per nominare la commissione di valutazione prevista dall’art. 
11 dell’avviso pubblico approvato con la D.G.R. n 49/23; 
 
TENUTO CONTO di quanto disposto dalla Legge Regionale della Regione Abruzzo n 77/99 e della 
L. 241/90; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di individuare e quindi nominare quali componenti la Commissione di valutazione di cui all’art. 
11 dell’Avviso pubblico approvato dalla Giunta Regionale d’Abruzzo con D.G.R. n 49/2023: 

- l’arch. Pierpaolo Pescara – Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente della Regione 
Abruzzo – Presidente; 

- il prof. Gino D’Ovidio – professore ordinario dell’Università degli Studi dell’Aquila; 

- l’ing. Giuseppe Morgante – esperto; 
2. di stabilire che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte dal Responsabile dell’Ufficio 

Energia e Sostenibilità della Regione Abruzzo; 
3. di rendere noto che la suddetta commissione di valutazione opera a titolo gratuito; 
4. di stabilire, nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso in questione, che i lavori della Commissione 

dovranno concludersi entro il giorno 30 marzo; 
5. di notificare il presente atto ai componenti la commissione e di pubblicarlo sul BURAT. 

 
 

L’estensore 

ING. ARMANDO LOMBARDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

ING. ARMANDO LOMBARDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93) 

 
Il Dirigente del Servizio 

DOTT. DARIO CIAMPONI 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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