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GIUNTA REGIONALE 

__________________________________________________________________________________ 

 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE      DDPPHH000022//  008811                                                                  ddeell  1188//1111//22002200  

 

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO SSVVIILLUUPPPPOO  EECCOONNOOMMIICCOO  --  TTUURRIISSMMOO                                   

SSEERRVVIIZZIIOO:: PPOOLLIITTIICCHHEE  TTUURRIISSTTIICCHHEE  EE  SSPPOORRTTIIVVEE  

UUFFFFIICCIIOO: 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PER IL BENESSERE SPORTIVO 

EVENTI ED IMPIANTISTICA SPORTIVA 

 

OGGETTO: Determinazione n. DPH002/45 del 28.9.2020, parzialmente modificata con 

successiva determina DPH002/69 del 28.10.2020 Approvazione Bando per la concessione 

di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di impiantistica sportiva ai 

sensi della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 e s.m.i. Nomina Commissione di valutazione delle 

proposte progettuali. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 

 con DGR n. 560 del 21.9.2020, come parzialmente modificata dalla DGR n. 636 del 

27.10.2020, la Giunta Regionale ha approvato l’Atto di indirizzo, al fine di stabilire i 

criteri generali necessari per avviare il procedimento di concessione dei contributi per 

interventi di impiantistica sportiva ai sensi della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 e s.m.i. - 

“Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva” – Titolo II, propedeutici 

alla predisposizione del relativo bando; 

 con determinazione n. DPH002/45 del 28.9.2020, parzialmente modificata con 

successiva determina DPH002/69 del 28.10.2020 è stato approvato il relativo Bando per 

la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di 

impiantistica sportiva ai sensi della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2 e s.m.i. (Legge organica 

in materia di sport e impiantistica sportiva – Titolo II) (Allegato “A”) nonché lo 

schema di domanda (Allegato “B”); 

 con la citata determinazione è stata impegnata a favore dei Comuni utilmente collocati 

nella prescritta graduatoria, le somme derivanti dalla adozione del presente atto sul 

capitolo 92401, art. 2, per le annualità come di seguito riportato: 

 anno 2020 - €    950.000,00 

 anno 2021 - € 1.500.000,00 

 anno 2022 - € 1.500.000,00 

 

PRESO ATTO, altresì, che la citata determinazione n. DPH002/45 del 28.9.2020, pubblicata 

sul BURAT n. 149 Speciale del 2.10.2020, prevede la concessione di contributi in conto 

capitale, riservati ai Comuni, per l'attuazione degli interventi previsti dall’art. 28 della L.R. n. 

2/2018 e nello specifico per adeguamento, miglioramento, completamento e realizzazione di 

impianti sportivi ove si praticano, sia a livello agonistico, sia a livello di esercizio, discipline 

sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive 

Associate riconosciute dal CONI; 
 

CONSIDERATO che l’art. 6 dell’Avviso di cui alla suindicata determinazione nello stabilire le 

procedure d’istruttoria dei progetti, prevede, tra l’altro, che le domande che hanno superato l’istruttoria 

sono valutate secondo i criteri stabiliti dal presente articolo da apposita Commissione di valutazione 

nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive”; 

 



SENTITI il dott. Pietro DE CAMILLIS dirigente del Servizio Lavoro DPG019, l’arch. Diana MELFI 

funzionario del Servizio Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva DPH001 e la dr.ssa Patrizia 

RADICCI funzionario del Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 ed acquisito il parere, per le vie 

brevi, dei loro Dirigenti o Direttori; 

 

RITENUTO necessario nominare altresì un dipendente regionale con funzioni di Segretario verbalizzante 

individuato nella persona dell’Ing.Sante CELLUCCI funzionario in servizio presso il Dipartimento Sviluppo 

Economico – Turismo DPH ed un dipendente con funzioni di supplente dei Componenti, anche alla luce del 

delicato momento legato all’emergenza COVID-19, nella persona dell’arch. Patrizia DI SIPIO, funzionario del 

Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002; 

 

DATO ATTO che ai predetti componenti non sarà corrisposto alcun compenso e/o rimborso in quanto 

dipendenti dell’Amministrazione Regionale, i quali verranno ad esplicare funzioni comunque riconducibili alle 

ordinarie mansioni di servizio; 

 

VISTA la legge regionale n. 77/1999; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte 

1 di nominare, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di cui alla determinazione n. DPH002/45 del 28.09.2020 per 

la concessione di contributi in conto capitale, riservati ai Comuni, per l'attuazione degli 

interventi previsti dall’art. 28 della L.R. n.2/2018 e nello specifico per adeguamento, 

miglioramento, completamento e realizzazione di impianti sportivi, i Componenti la Commissione 

per la valutazione delle domande che hanno superato l’istruttoria nelle persone di: 

 dott. Pietro DE CAMILLIS dirigente regionale con funzioni di Presidente; 

 arch. Diana MELFI funzionario regionale con funzioni di componente; 

 dott.ssa Patrizia RADICCI funzionario regionale, con funzioni di componente 

 ing. Sante CELLUCCI funzionario regionale, con funzioni di segretario verbalizzante; 

 

2 di prevedere sin d’ora l’individuazione di un supplente, che presterà servizio nella commissione solo in 

caso di impedimenti dei componenti appena nominati, nella persona dell’arch. Patrizia DI SIPIO; 

 

3 di disporre che il personale dell’Ufficio Programmazione Attività per il Benessere Sportivo, Eventi e 

Impiantistica Sportiva collabori con la Commissione, secondo le rispettive competenze, per agevolare il 

lavoro delle stesse;  

 

4 di precisare che ai predetti componenti non sarà corrisposto alcun compenso e/o rimborso in quanto 

dipendenti dell’Amministrazione Regionale, i quali verranno ad esplicare funzioni comunque 

riconducibili alle ordinarie mansioni di servizio; 

 

5 di notificare copia del presente provvedimento ai componenti la Commissione di valutazione, di cui al 

precedente punto 1); 

 

6 di inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo DPH; 

 

7 di pubblicare il seguente atto sul sito internet regionale nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

          Dott. Carlo Tereo de Landerset      
                                                                                                          (firmato digitalmente)     
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