GIUNTA REGIONALE
Determinazione dirigenziale n. DPH003/219 del 31/10/2018
DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO - DPH
SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI - DPH003

OGGETTO: Avviso pubblico 2018 in materia di residenze artistiche approvato con determinazione
DPH003/183 del 07/08/2018. Presa d’atto delle risultanze dell’attività di valutazione compiuta dalla
Commissione di selezione. Approvazione graduatoria progetti di Residenze per Artisti nei Territori.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. 14 settembre 1997 n. 77 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
VISTA la L.R. 3/2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
VISTA l’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’articolo 43 del D.M. 27/07/2017
e sancita il 21/09/2017;
VISTO lo schema di Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 approvato dalla Conferenza
Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’art. 43 del D.M. 27/07/2017,
nella seduta del 16/11/2017;
VISTA la D.G.R. n. 510 del 16/07/2018, in attuazione della quale è stato sottoscritto l’Accordo di programma
triennale tra il MiBACT e la Regione Abruzzo per il perseguimento, nel triennio 2018/2020, delle finalità e
degli obiettivi contenuti nell’articolo 4 dell’Intesa;
CONSIDERATO che:
 con determinazione dirigenziale DPH003/183 del 07/08/2018 è stato adottato l’Avviso pubblico,
completo della relativa modulistica;
 con determinazione DPH003/205 del 16/10/2018 si è preso atto delle risultanze delle attività di
istruttoria di ammissibilità formale, approvando per l’effetto l’Allegato 1, e procedendo alla pubblicazione
del provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale regionale e alle
comunicazioni agli esclusi in via preliminare per cause di inammissibilità;
 con determinazione DPH/141 del 09/10/2018, in attuazione di quanto disposto dall’art. 9.3 del
citato Avviso pubblico, è stata istituita la Commissione di selezione per la valutazione e selezione dei
progetti ritenuti formalmente ammissibili;
 la Commissione di selezione di cui sopra ha espletato, nelle successive sedute del 17, 19, 23 e 30
ottobre 2018, la prevista attività di valutazione e selezione dei progetti, rimettendo, a conclusione dei
propri lavori, i relativi Verbali;
 unitamente al Verbale n. 4 dell’ultima seduta, tenutasi in data 30/10/2018, sono state acquisite le
Schede di valutazione dei n. 6 progetti ammissibili e la Graduatoria (rispettivamente, Allegato 1 e Allegato
2 al verbale medesimo e sue parti integranti e sostanziali);

 dai predetti verbali e relativo Allegato 2 emerge sinteticamente, con riferimento a quanto stabilito
dagli artt. 3 e 4 dell’Avviso pubblico, l’ammissibilità a finanziamento dei primi n. 3 progetti utilmente
collocati in graduatoria;
 i predetti Verbali ed Allegati appaiono rispondenti a quanto in merito disposto dall’art. 8 dell’Avviso
pubblico;
RITENUTO:
1. di dover prendere atto e, per l’effetto, approvare la Graduatoria già approvata all’unanimità dalla
Commissione di selezione nella seduta del 30/10/2018, Allegato 1 al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dover procedere, ai sensi dell’art. 9.5 dell’Avviso pubblico, alle previste comunicazioni ai
richiedenti;
3. di dover procedere alla pubblicazione della presente determinazione nel BURAT, nella Sezione
Avvisi e nell’Area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Abruzzo;
4. di dover procedere alle previste comunicazioni alla competente Direzione MiBAC;
VISTI gli articoli 20, 23, 24 e 42 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
per quanto esposto in narrativa:
1. di prendere atto e, per l’effetto, approvare la Graduatoria già approvata all’unanimità dalla
Commissione di selezione nella seduta del 30/10/2018, Allegato 1 al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, ai sensi dell’art. 9.5 dell’Avviso pubblico, alle previste comunicazioni ai richiedenti;
3. di demandare alla Dott.ssa Tania Del Signore, funzionario del Servizio Beni e Attività Culturali, la
pubblicazione della presente determinazione nell’Area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
della Regione Abruzzo e la richiesta di pubblicazione nel BURAT e nella Sezione Avvisi del sito istituzionale
della Regione Abruzzo;
4. di dover procedere alle previste comunicazioni alla competente Direzione MiBAC;
5. di mantenere la responsabilità dei procedimenti inerenti l’Avviso pubblico in oggetto, ai sensi e per
gli effetti di quanto previsto dal Capo II della L. 241/1990 ss.mm.ii., in capo al Dirigente del Servizio Beni e
Attività Culturali vacante, dando atto che, pertanto, le relative funzioni sono svolte dal Direttore del
Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio;
6. di disporre che il presente provvedimento venga inserito nella Raccolta Ufficiale delle
Determinazioni del Servizio Beni e Attività Culturali.
Per il Dirigente del Servizio vacante
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Francesco Di Filippo
ORIGINALE FIRMATO

L’Estensore
Dott.ssa Tania Del Signore
ORIGINALE FIRMATO

