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Avviso pubblico “Per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione – L.R. n.40 del 01.08.2017” approvato con Deliberazione n. 446 del 27.07.2020 

e pubblicato sul BURA Speciale n. 116 del 07.08.2020. 

 

Verbale N. 1 del 16 novembre 2020 

Seduta riservata  

Insediamento della Commissione di valutazione ed avvio lavori della Commissione 

  
In data 16 novembre 2020, alle ore 09:30, in modalità videoconferenza su piattaforma informatica regionale, 

si riunisce per l’insediamento  la Commissione di valutazione, nominata con la Determinazione direttoriale 

DPC/225 del 4 novembre 2020, con il compito di accertare l’ammissibilità delle domande di finanziamento 

presentate sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 2, 3, 5, 6, 12 dell’Avviso e di valutarne i progetti ritenuti 

ammissibili con l’attribuzione di punteggi di merito sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 4 del bando di 

selezione.  

 

Sono presenti tutti i seguenti componenti la Commissione di valutazione come nominati con la Determinazione 

direttoriale DPC/225 del 4 novembre 2020: 

 Dott.ssa Iris Flacco, Presidente;  

 Ing. Patrizia De Iulis, Commissario;  

 Arch. Laura Antosa, Commissario e verbalizzante. 

 

Ciascun componente la Commissione di valutazione, così come nominata con la Determinazione direttoriale 

DPC/225 del 4 novembre 2020, prende visione dell’elenco delle NN. 172 domande di finanziamento 

pervenute, così come redatto e consegnato dal R.U.P. della procedura afferente l’ ”Avviso pubblico “Per la 

concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione – L.R. n.40 del 

01.08.2017”, così come individuato nella citata Determina direttoriale DPC/225 del 4 novembre 2020, ai fini 

dell’insediamento della Commissione medesima, e, all’esito di detta visione, il Presidente Dott. Iris Flacco e i 

due componenti la Commissione di valutazione, l’Arch. Laura Antosa e l’Ing. Patrizia De Iulis rendono, 

rispettivamente, ai sensi di legge le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di  incompatibilità 

di cui all’art. 77 dell’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Codice degli appalti” e di non esistenza 

delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di procedura civile, così come risultano dalle allegate 

Dichiarazioni, che fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale, e, conseguentemente, accettano 

l’incarico rispettivamente di Presidente e di Componenti della Commissione di valutazione. 

 

Espletate dette operazioni, il Presidente dichiara correttamente insediata la Commissione e dichiara aperti i 

lavori.  

 

La Commissione di valutazione procede nel prendere visione del contenuto dell’ “Avviso pubblico Per la 

concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione – L.R. n.40 del 

01.08.2017”, soffermandosi in particolare sulle finalità del bando e sui criteri di ammissibilità e di selezione.  

 

Il Presidente della Commissione di valutazione ricorda ai componenti le regole stabilite dall’Avviso pubblico 

“Per la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione – L.R. n.40 del 

01.08.2017” afferenti allo svolgimento del compito di accertare l’ammissibilità delle domande di 

finanziamento presentate sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 2, 3, 5, 6, 12 dell’Avviso medesimo e di 
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valutarne i progetti ritenuti ammissibili con l’attribuzione di punteggi di merito sulla base dei criteri stabiliti 

dall’art. 4 del bando di selezione.  

 

La Commissione di valutazione prende atto, in particolare, che il medesimo Avviso pubblico assegna alla 

Commissione di valutazione i seguenti compiti: 

• accertare l’ammissibilità delle proposte presentate;  

• valutare le domande ritenute ammissibili;  

• determinare la graduatoria finale  

 

 

La Commissione di valutazione, a questo punto, passa ad esaminare le nn. 172 pervenute domande di 

finanziamento, l’esito della verifica dell’ammissibilità delle proposte presentate e della successiva valutazione 

delle domande ritenute ammissibili, viene rappresentato, nella TABELLA allegata alla presente, che fa parte 

integrante e sostanziale del presente verbale, denominata “TABELLA A – COMUNI AMMESSI” e 

“TABELLA B – COMUNI ESCLUSI”. 

 

A questo punto La Commissione di valutazione, alle ore 17,30, sospende i lavori in seduta riservata e decide 

di aggiornare i lavori al giorno successivo ovvero al 17 novembre 2020, per il prosieguo dell’esame delle 

domande di finanziamento dei Comuni delle Province d’Abruzzo. Pertanto Il Presidente chiude i lavori della 

Commissione alle ore 17,30.  

 

Pescara, lì 16/11/2020. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

    Presidente Dot.sa Iris Flacco     

    Commissario Ing Patrizia De Iulis  

    Commissario Arch. Laura Antosa  

 

 

Allegati:  

All. 1- Dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità (n. 03). 

All. 2- TABELLA A – Comuni Ammessi - Esclusi 

 


