
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DPG 015 N. 310            del 28.07.2020  

 

 DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO 

 SERVIZIO: COMPETITIVITA’ E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 

 UFFICIO: UFFICIO ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE 

 

OGGETTO: 

 

POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - Azione 3.1.1 “Avviso per contributi a fondo 
perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare 
gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-
19” – in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020.   
Nomina Commissione di Valutazione. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   

 

 

PREMESSO che il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha approvato la Legge Regionale 03 giugno 2020 n. 10 
“Disposizioni urge, nti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli 
effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

RICHIAMATE: 

- la DGR n. 352 del 25.06.2020 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - Azione 
3.1.1 “Avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed 
altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” – in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 
2020. Approvazione Linee di indirizzo; 

- la determina dirigenziale n. 301 del 16.07.2020 inerente POR FESR Abruzzo 2014 2020 Asse III 
Azione 3.1.1 “ Avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al 
dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 
dall'emergenza epidemiologica da COVID 19 ” in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 
del 3 giugno 2020. Approvazione Avviso pubblico e prenotazione impegno di spesa; 

- la determina dirigenziale n. 307 del 21.07.2020 con la quale è stato modificato la Determinazione 
DPG015 n. 301 del 16/07/2020  prorogando il termine di  apertura della presentazione delle istanze 
e la conseguente proroga del termine di chiusura dell’ Avviso pubblico sopra richiamato; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso pubblico il sistema informativo regionale restituisce, 
giornalmente, le domande ricevute al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti. Le candidature 
ricevute nello stesso giorno si intendono pervenute contestualmente, a prescindere dall’orario di arrivo. La 
Commissione, di cui all’ art. 11, verificherà, prioritariamente, la completezza dei requisiti di ammissibilità 
così come autodichiarati dagli istanti determinando l'assegnazione delle risorse disponibili dando priorità 
alle istanze per le quali l’ammontare dei ricavi o dei compensi sia , in percentuale, diminuito .  In caso di 
parità di riduzione percentuale, al quarto decimale , sarà data priorità all’istante che ha conseguito 
ricavi/compensi minori in valore assoluto nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. 



La procedura descritta verrà ripetuta giorno per giorno fino ad esaurimento del plafond assegnato 
all'Avviso, maggiorato del 30% (Euro 25.176.282,30); 

VISTO l’art. 11 dell’Avviso secondo cui: “Il Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti 

nomina una apposita Commissione che può essere composta da esperti individuati all’interno della Regione 

oppure all’esterno. Qualora fossero individuati dipendenti interni, appartenenti ad altri  Servizi del 

Dipartimento Sviluppo Economico- Turismo, alla nomina provvederà il Direttore del Dipartimento con 

proprio atto”; 

 TENUTO CONTO che l’individuazione dei componenti delle commissioni di valutazione deve avvenire nel 

rispetto del principio di rotazione, ove possibile, e della normativa comunitaria, nazionale e regionale, dei 

principi e delle regole contenute nel SI.GE.CO. Unico “Sistema di Gestione e Controllo” del POR FSE e POR 

FESR Abruzzo 2014-2020 e delle norme di garanzia che regolano la nomina delle commissioni di 

valutazione; 

CONSIDERATO che, secondo le disposizioni previste dal paragrafo 2.2.1 del Manuale delle procedure 

dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e, in particolare, al punto 5, la valutazione di merito dei 

progetti ammissibili è affidata a commissioni di valutazione formalmente individuate, eventualmente, 

costituite o integrate anche da esperti esterni; 

RITENUTO, pertanto di procedere alla nomina della Commissione deputata alla valutazione, designando i 
seguenti componenti:  

 Nicola Commito, Dirigente in Servizio presso il Dipartimento Sviluppo Economiche - Turismo, 
in qualità di Presidente della Commissione;  

 Massimiliano Anzellotti, Responsabile Ufficio “Accesso al credito” del Servizio Imprenditoria-
lità, del Dipartimento Sviluppo Economiche - Turismo in qualità di componente della Commis-
sione; 

 Sandro Bucciarelli, Responsabile Ufficio, Ufficio “Ufficio Crisi aziendali, di settore o territoriali 
- Politiche di ricollocazione” del Servizio Imprenditorialità, del Dipartimento Sviluppo Econo-
miche - Turismo in qualità di componente della Commissione;  

 Micaela Maselli, funzionario esperto amministrativo, cat. D, assegnata al Servizio Competitivi-

tà e Attrazione degli Investimenti, del Dipartimento Sviluppo Economiche - Turismo in qualità 

di componente della Commissione;  

 Barbara Spalletta, collaboratore  amministrativo, cat. B, assegnata al Servizio Imprenditoriali-
tà, del Dipartimento Sviluppo Economiche - Turismo in qualità di componente della Commis-
sione; 

previa acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n.445/2000 singo-
larmente da rendere dai predetti componenti in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità, ai sen-
si e per gli effetti di cui all’art. 35 bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 165/2001, ed all’insussistenza di cau-
se di incompatibilità e di astensione, di cause ostative/conflitti di interessi, allo svolgimento dell’incarico 
previste dalla normativa vigente in materia;  

Visto l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.; 

DETERMINA 

  

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

 

1. di nominare la  Commissione deputata alla valutazione di merito delle candidature di cui all’Avviso 
pubblico “per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri 
servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19” – in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020, in attua-
zione al POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - Azione 3.1.1 , designando i seguenti componenti: 



 

 

 Nicola Commito, Dirigente in Servizio presso il Dipartimento Sviluppo Economiche - Turismo, 
in qualità di Presidente della Commissione;  

 Massimiliano Anzellotti, Responsabile Ufficio “Accesso al credito” del Servizio Imprenditoriali-
tà, del Dipartimento Sviluppo Economiche - Turismo in qualità di componente della Commis-
sione; 

 Sandro Bucciarelli, Responsabile Ufficio, Ufficio “Ufficio Crisi aziendali, di settore o territoriali - 
Politiche di ricollocazione” del Servizio Imprenditorialità, del Dipartimento Sviluppo Economi-
che - Turismo in qualità di componente della Commissione;  

 Micaela Maselli, funzionario esperto amministrativo, cat. D, assegnata al Servizio Competitività 

e Attrazione degli Investimenti, del Dipartimento Sviluppo Economiche - Turismo in qualità di 

componente della Commissione;  

 Barbara Spalletta, collaboratore  amministrativo, cat. B, assegnata al Servizio Imprenditorialità, 
del Dipartimento Sviluppo Economiche - Turismo in qualità di componente della Commissione; 

 previa acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n.445/2000 
singolarmente da rendere dai predetti componenti in ordine all’insussistenza di cause di inconferi-
bilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 bis, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 165/2001, ed 
all’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione, di cause ostative/conflitti di interessi, al-
lo svolgimento dell’incarico previste dalla normativa vigente in materia;  

2. di inviare la presente atto a ciascun Componente della Commissione, al Direttore del Dipartimento 
Sviluppo Economiche - Turismo, della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 16, co 10, della L.R. n. 
7/2002, al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti, al Servizio Imprenditorialità e, per 
informativa, all’Assessore regionale preposto alle Attività Produttive;  

3. di assolvere agli obblighi di trasparenza secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.2.1  in particolare 
al punto 5, co. 2, del Manuale delle Procedure dell’ADG del POR FESR 2014-2020, pubblicando il 
presente provvedimento nell’Area tematica http://www.regione.abruzzo.it/europa del Sito istituzio-
nale della Regione Abruzzo, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 
  

           Il Responsabile dell’Ufficio         
                    ADRIANO MARZOLA                                             
             (FIRMATO ELETTRONICAMENTE)                                                             
            AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 2, D.LGS. 39/93                                                                            
                                                                             

                                  Il Direttore del Dipartimento 
                                                                                                                                                GERMANO DE SANCTIS 
    
 

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DA GERMANO DE SANCTIS, AI SENSI DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 30 MARZO 2009 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 

 

 


