
 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE n. DPH/199 del 20/12/2019 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO TURISMO – DPH, UFFICIO Economico 

Amministrativo Finanziario Del Dipartimento 

 

OGGETTO: Annullamento d’ufficio della Determinazione DPH003/249 del 20/11/2019 “Atto di 

Indirizzo approvato con D.G.R. n. 702 del 18.11.2019 recante le misure attuative dell’Accordo di 

Programma del 7/11/2019 fra MiBACT-DGS e Regione Abruzzo ex D.M. 113/2019 per i progetti di 

attività culturali di spettacolo dal vivo nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 

agosto 2016. Approvazione del Bando Pubblico riservato ai Comuni abruzzesi colpiti dal sisma e 

della Scheda di presentazione proposta per l’individuazione dei progetti di iniziativa regionale da 

attuare anche in compartecipazione con soggetti pubblici e privati” e degli atti derivati. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la L.R. 14/09/1999 n° 77 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia 

di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo”, e, in particolare, l’art.23; 

VISTA la D.G.R. n. 479/2019 che ha conferito al dott. Germano De Sanctis l’incarico di direttore del 

Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo;  

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO, in particolare, l’art. 21 nonies della L. 241/1990 che prevede che il provvedimento 

amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, può essere annullato d'ufficio, 

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole…; 

RICHIAMATA la determinazione n. DPH003/249 del 20/11/2019 con la quale il Servizio Beni e 

Attività Culturali – DPH003 ha approvato il Bando Pubblico riservato ai Comuni abruzzesi colpiti 

dal sisma e della Scheda di presentazione proposta per l’individuazione dei progetti di iniziativa 

regionale da attuare anche in compartecipazione con soggetti pubblici e privati; 

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. DPH003/279 del 09/12/2019 con la quale il Servizio 

Beni e Attività Culturali – DPH003 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti presentati 

dai soggetti che aderenti al predetto bando; 

CONSIDERATO che il MiBACT-DGS ha evidenziato un errore nella D.G.R. n. 653/2019 di 

approvazione dello schema di Accordo in oggetto specificato che ha richiesto la rettifica operata con 

la DGR n. 820 del 19/12/2019 nonché la stipula di un nuovo Accordo con il Ministero; 

RITENUTO necessario annullare la determina n. DPH003/249 del 20/11/2019 ai sensi dell’art. 21 

nonies della L. 241/1990 poiché alla data odierna non è ancora stato formalizzato l’Accordo con il 

MiBACT, di cui costituisce presupposto necessario e indispensabile, oltre che requisito di legittimità; 

CONSIDERATO prevalente l’interesse pubblico a riattivare una nuova procedura con successivo 

atto che verrà emanato con la tempistica idonea a garantire lo svolgimento delle attività nella finestra 

temporale definita dal Ministero, tenuto conto che la procedura originata dalla determina in oggetto 



non si è ancora conclusa e non si sono concretizzati diritti soggettivi e/o interessi legittimi in capo 

agli eventuali partecipanti; 

RITENUTO necessario e consequenziale annullare anche la determina n. DPH003/279 del 

09/12/2019 poiché affetta da invalidità derivata; 

PRECISATO che l’annullamento delle determinazioni DPH003/249/2019 e DPH003/279/2019 

comporta l’annullamento di tutti gli atti conseguenti, ivi compresi quelli relativi all’attività della 

Commissione di valutazione; 

STABILITO di incaricare l’ufficio Agenzia e Biblioteca di Teramo di compiere tutti gli atti 

conseguenti al presente atto, e, in particolare, la pubblicazione sul portale istituzionale del Servizio 

Beni e Attività Culturali DPH003 e la comunicazione agli eventuali partecipanti al bando in oggetto 

dell’annullamento della procedura; 

DATO ATTO che lo scrivente Dipartimento procederà all’avvio di un nuovo bando non appena verrà 

stipulato nuovamente l’Accordo di Programma con il MiBACT;  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI ANNULLARE la determina n. DPH003/249 del 20/11/2019 ai sensi dell’art. 21 nonies 

della L. 241/1990 poiché alla data odierna non è ancora stato formalizzato l’Accordo con il 

MiBACT, di cui costituisce presupposto necessario e indispensabile, oltre che requisito di 

legittimità; 

 

2. DI CONSIDERARE prevalente l’interesse pubblico a riattivare una nuova procedura con 

successivo atto che verrà emanato con la tempistica idonea a garantire lo svolgimento delle 

attività nella finestra temporale definita dal Ministero, tenuto conto che la procedura originata 

dalla determina in oggetto non si è ancora conclusa e non si sono concretizzati diritti soggettivi 

e/o interessi legittimi in capo agli eventuali partecipanti; 

 

3. DI ANNULLARE la determina n. DPH003/279 del 09/12/2019 poiché affetta da invalidità 

derivata; 

 

4. DI ANNULLARE tutti gli atti conseguenti, ivi compresi quelli relativi all’attività della 

Commissione di valutazione; 

 

5. DI STABILIRE che l’ufficio Agenzia e Biblioteca di Teramo compia tutti gli atti conseguenti 

al presente atto, e, in particolare, la pubblicazione sul portale istituzionale del Servizio Beni e 

Attività Culturali DPH003 e la comunicazione agli eventuali partecipanti al bando in oggetto 

dell’annullamento della procedura; 

 

6. DI DARE ATTO che lo scrivente Dipartimento procederà all’avvio di un nuovo bando non 

appena verrà stipulato nuovamente l’Accordo di Programma con il MiBACT; 

 
Il Direttore 

Dott. Germano De Sanctis 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Rita Di Giacomo 

Firmato elettronicamente 

 

Rita Di Giacomo 

Firmato elettronicamente 

 

 


