
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DIPARIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E 

UNIVERSITA’ 

 

n. 40/DPG                                                                                                               28 settembre 2017 
 

SERVIZIO // 

 

 

UFFICIO  SUPPORTO ALLA DIREZIONE, PROGRAMMI E PROGETTI 

 

 

OGGETTO:  POR FESR Abruzzo 2014-2020  Linea di azione 1.1.4 – Avviso Pubblico per il Sostegno a 

progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle aree di specializzazione S3,  approvato con 

Determinazione n. 9/DPG013 del 22.03.2017 e ss.mm. Nomina Commissione di valutazione. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni 

specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- la D.G.R. n. 118 del 21.03.2017 avente ad oggetto: “POR FESR Abruzzo 2014-2020 Attività 1.1.4: 

“Avviso Pubblico per  il Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle 

aree di specializzazione S3” – Approvazione Linee di Indirizzo”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 9/DPG013 del 22.03.2017 con la quale è stato approvato l’avviso 

pubblico in oggetto; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 10/DPG013 del 07.04.2017 con la quale è stata modificata la 

Determina n. 9/DPG013 del 22.03.2017; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 16/DPG013 del 23.05.2017 con la quale è stato prorogato il 

termine di scadenza dell’avviso pubblico;  

- la Determinazione Dirigenziale DPA/130 dell’11.08.2017  con la quale è stato approvato il Manuale 

delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020; 

 

VISTA la comunicazione e-mail del Servizio “Ricerca e Innovazione Industriale” del 15.09.2017 con cui è  

stato trasmesso il verbale dell’istruttoria svolta per la verifica del possesso dei requisiti  di ammissibilità dei 

progetti pervenuti contenente l’elenco delle istanze ammesse; 



 

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

dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ed, 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; 

 

PRESO ATTO delle funzioni che il succitato Manuale e l’Avviso pubblico assegnano alla Commissione di 

Valutazione; 

 

VISTA la Determinazione n.128/DPA del 11.08.2017 avente ad oggetto “POR FESR e POR FSE Abruzzo 

2014-2020. Separazione delle funzioni nella gestione dei Programmi. Partecipazione Commissioni di 

valutazione Avvisi/Bandi per la concessione di finanziamenti/sovvenzioni/contributi”; 

 

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; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione deputata alla valutazione dei progetti 

ammessi, designando i seguenti componenti:  

 Dott. Pietro De Camillis, Dirigente del Servizio Lavoro, in qualità di Presidente della 

Commissione; 

 Dott.ssa Lorella Franciotti, Responsabile Ufficio “Sostegno agli Investimenti delle Imprese 

in Ricerca e Sviluppo”, del Servizio “Ricerca e Innovazione Industriale” del Dipartimento 

“Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università”, in qualità di 

componente della Commissione; 

 Dott. Federico Di Federico, Responsabile Ufficio “Semplificazione Oneri amministrativi a 

carico delle Imprese- SUAP” del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti del 

Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università”, 

in qualità di componente della Commissione; 

 

RITENUTO che per l’eventuale supporto amministrativo all’attività della Commissione di Valutazione, il 

Presidente della Commissione, potrà avvalersi di personale dell’assistenza tecnica FESR, nel rispetto delle 

disposizioni che regolano l’erogazione del servizio da parte della Società affidataria;  

 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n.445/2000 singolarmente 

rese dai predetti componenti in ordine all’insussistenza di cause di inconferibilità, 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, allo svolgimento dell’incarico previste dalla normativa 

vigente in materia;  

 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate,  

1) di nominare la Commissione di Valutazione articolata secondo la seguente composizione: 

 Dott. Pietro De Camillis, Dirigente del Servizio Lavoro, in qualità di Presidente della 

Commissione; 



 Dott.ssa Lorella Franciotti, Responsabile Ufficio “Sostegno agli Investimenti delle Imprese 

in Ricerca e Sviluppo”, del Servizio “Ricerca e Innovazione Industriale” del Dipartimento 

“Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università”, in qualità di 

componente della Commissione; 

 Dott. Federico Di Federico, Responsabile Ufficio “Semplificazione Oneri amministrativi a 

carico delle Imprese- SUAP” del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti del 

Dipartimento “Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università”, 

in qualità di componente della Commissione; 

 

2) di dare atto che per l’eventuale supporto amministrativo all’attività della Commissione di Valutazione, il 

Presidente della Commissione, potrà avvalersi di personale dell’Assistenza Tecnica FESR, nel rispetto delle 

disposizioni che regolano l’erogazione del servizio da parte della Società affidataria; 

3) di inviare la presente determinazione a ciascun Componente della Commissione, al Dirigente del Servizio 

Ricerca e Innovazione Industriale, all’AdG Unica FESR-FSE 2014-2020 e, per informativa, all’Assessore 

regionale preposto alle Attività Produttive; Crisi Industriali; Appennino Italico; Rapporti con le 

Commissioni Consiliari; Impulso e Monitoraggio per le Riforme Istituzionali; Politiche della Ricostruzione; 

4) di assolvere gli obblighi di trasparenza secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.2.1 ed,  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 istituzionale della Regione 

Abruzzo, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                             

 

 

 

L’Estensore 

Tommaso Di Rino 

(firmato digitalmente) 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

  

 

 

 

 Il Dirigente del Servizio 

         Roberta D’Agostino  

   (firmato elettronicamente) 

 

Luciano Quercia 

(firmato elettronicamente) 

 

// 

 

 


