CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ABRUZZO
VIA MICHELE
L’AQUILA-

IACOBUCCI,

4

–67100

DETERMINAZIONE
DIRETTORIALE
N.
19/ A A
del 06/11/2017

DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Concessione di contributi ai sensi della legge regionale 30 agosto 2017, n. 49,
recante “Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della regione interessati
dagli eventi sismici 2016 e 2017. Nomina Commissione Tecnica.

IL DIRETTORE
VISTA la legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 recante “Norme per il sostegno alle piccole
imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017;
CONSIDERATO che l’articolo 4 della citata Legge regionale n. 49 stabilisce che la Direzione
Attività Amministrativa deve provvedere all’attuazione di quanto disposto, mediante la
predisposizione di un avviso ad hoc;
DATO ATTO che con determinazione Direttoriale n. 15/AA del 21.09.2017 si è proceduto
all’approvazione dell’avviso concernente la concessione di contributi ai sensi della legge regionale 30
agosto 2017, n. 49, recante “Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della
regione interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017;

TENUTO CONTO che l’articolo 6, del citato avviso, stabilisce che le domande pervenute saranno
istruite secondo intervalli mensili e, pertanto, sono fissate delle scadenze intermedie, valide ai fini
dell’istruttoria e per la formazione di tre distinte graduatorie ognuna delle quali relativa alle istanze
presentate nel periodo di riferimento;
RILEVATO che l’articolo 7 del suddetto avviso disciplina l’istruttoria e la valutazione delle istanze
presentate stabilendo che una Commissione Tecnica, composta da tre dipendenti della Direzione
Attività Amministrativa del Consiglio regionale procederà alla valutazione, in prima istanza,
dell’ammissibilità delle spese per le quali si chiede il contributo e, successivamente, esprimerà il
giudizio di merito sulle singole istanze sulla base dei criteri stabiliti nel bando stesso. Al termine di
tale valutazione, la medesima Commissione, procederà, altresì, con la quantificazione del contributo
spettante;
ATTESO che ai sensi del ripetuto avviso, approvato con propria precedente Determinazione 15/AA
del 21.09.2017, è scaduto il primo termine per la presentazione delle domande fissato al 31 ottobre
2017;
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RITENUTO, pertanto, necessario procedere con la nomina della Commissione Tecnica a cui è
assegnato il compito di valutare l’ammissibilità delle spese, esprimere un giudizio di merito sulle
singole istanze sulla base dei criteri stabiliti nel bando stesso e quantificare il contributo spettante ad
ogni singola impresa;
VISTA la L.R. 14.9.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”;
VISTA la L.R. 9.5.2001, n. 18, recante norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale
del Consiglio regionale;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di nominare la Commissione Tecnica a cui è assegnato il compito di valutare
l’ammissibilità delle spese, esprimere un giudizio di merito sulle singole istanze sulla
base dei criteri stabiliti nel bando stesso e quantificare il contributo spettante ad ogni
singola impresa nelle persone di:
Presidente

Dott.ssa Tiziana Grassi
Dirigente Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

Componente

Maurizio Blair
Servizio Informatica e Tecnico

Componente

Marco Polidoro
Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali

Segretario

Carla Piccinini
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

2. di notificare il presente atto ai componenti della Commissione individuati al punto
precedente;
3. di pubblicare il presente atto sul sito
(http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/).

internet

del

Consiglio

regionale

F.TO IL DIRETTORE
DELL’AREA ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA
(Dott. Paolo Costanzi)
Copia informale in versione informatica di documento originale analogico (cartaceo) ai sensi degli
artt. 22 e 40 del D.Lgs. 82/2005
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