
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. DPH/205 DEL 9/12/2020 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO:  

UFFICIO: ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DI CUI ALL’ART 7 DELL’ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO 

CON DGR 692 DEL 10 NOVEMBRE 2020 – LR 98/99 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
VISTO: 

 la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii. “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavori 
della Regione Abruzzo”; 

 la L.R. 3 novembre 1999, n. 98 e s.m.i. “Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive 
e multimediali”; 

 la L.R. 28 gennaio 2020, n. 3 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2020)” e la L.R. 28 gennaio 
2020, n. 4 recante “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. 
 

DATO ATTO che:  

 con DGR n. 692 del 10 novembre 2020, è stato approvato l’atto di indirizzo con il quale sono stati 
stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi in favore delle “attività non continuative” 
riguardanti la “produzione di film” e delle “attività non continuative” riguardanti gli “audiovisivi”, per 
l’anno 2020; 

 con determina n. DPH003/128 del 12 novembre 2020 è stato approvato e pubblicato l’Avviso pubblico 
per la concessione di contributi in favore in favore delle “attività non continuative” riguardanti la 
“produzione di film” e delle “attività non continuative” riguardanti gli “audiovisivi”, per l’anno 2020; 

 le istanze di cui al citato avviso dovevano pervenire entro le ore 13.00 del giorno 28 novembre 2020; 

 che sono pervenute n. 13 istanze per i film e n. 49 istanze per audiovisi; 
 
RILEVATO che: 

 la Commissione di valutazione è composta dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali con 
funzioni di Presidente, da due funzionari regionali e da un segretario;  

 il funzionamento della Commissione di valutazione non comporta oneri a carico del bilancio della 
Giunta. 
 

RITENUTO pertanto: 

 di provvedere alla nomina dei membri della Commissione di valutazione e di un membro supplente in 
modo da poter garantire la funzionalità senza interruzioni della commissione stessa; 

 di individuare quali membri della commissione i seguenti signori: 

 Dott. Carlo Tereo de Landerset, dirigente ad interim del Servizio “Beni ed Attività Culturali”;  

 Dott.ssa Annamaria Marziale, Responsabile dell’Ufficio Attività culturali di Avezzano e Rocca di 
Mezzo, componente; 



 Dott.ssa Tania Del Signore, Responsabile dell’Ufficio Attività culturali di Vasto, componente; 

 Dott.ssa Michela Cambise, dipendente dell’Ufficio Attività culturali di Avezzano e Rocca di 
Mezzo, componente segretario; 

 Dott.ssa Daria Berardinucci, dipendente dell’Ufficio Attività Culturali di Lanciano componente 
supplente; 
 

VISTE le dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitti di interessi per i membri delle commissioni di 
valutazione in caso di sovvenzioni (art. 35bis, lett c), del d.lgs. n. 165/2001) allegate alla presente 
determinazione; 
 

DETERMINA 
 
Per quanto esposto in narrativa 

 
DI NOMINARE, ai sensi dell’art 7 dell’Atto di indirizzo approvato con DGR 692 del 10 novembre 2020, la 
commissione di valutazione costituita dai seguenti componenti: 

 Dott. Carlo Tereo de Landerset, dirigente ad interim del Servizio “Beni ed attività culturali”;  

 dott.ssa Annamaria Marziale, Responsabile dell’Ufficio Attività culturali di Avezzano e Rocca di 
Mezzo, componente; 

 Dott.ssa Tania Del Signore, Responsabile dell’Ufficio Attività culturali di Vasto, componente; 

 Dott.ssa Michela Cambise, dipendente dell’Ufficio Attività culturali di Avezzano e Rocca di 
Mezzo, componente segretario; 

  La dott.ssa Daria Berardinucci, dipendente dell’Ufficio Attività Culturali di Lanciano componente 
supplente; 

 
DI PRECISARE che le funzioni della Commissione non comportano oneri a carico del bilancio regionale. 
 
DI NOTIFICARE la presente determinazione ai componenti della commissione de qua. 
 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza”. 

 
 

 Il Direttore regionale  

 

Dott. Germano De Sanctis 
firmato digitalmente 

 
 
 

 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Michela Cambise 
firmato elettronicamente 

 
Dott.ssa Annamaria Marziale 

firmato elettronicamente 
 


