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Settore SC04 Settore Politiche per il Benessere della Persona

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2331 del 19/06/2019

OGGETTO: ATTIVITÀ IN MATERIA CULTURALE, ANNUALITÀ 2019. AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI ESPERTI IN AMBITO ARTISTICO E
CULTURALE AL FINE DELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI
ORDINARI E STRAORDINARI PER IL BIENNIO 2018/2019 - RIAPERTURA
TERMINI

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 marzo 2018, è stata disposta
l’approvazione ex art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 smi, del Bilancio di Previsione 20182020 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19 aprile 2018 è stato approvato, ex art. 169,
D. Lgs 267/2000 il Piano Esecutivo di gestione PEG 2018/2020;
PREMESSO ALTRESÌ CHE
Con Decreto Sindacale n. 59 del 1 febbraio 2018, si è disposto il conferimento dell’incarico di
dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona in favore del Dott. Fabrizio
Giannangeli e ciò con decorrenza dallo stesso 1 febbraio e per il periodo di anni tre;
ATTESO CHE
L’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. n.
267/2000 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti
Locali del Bilancio di Previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone
che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il
Ministero dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 292, è stato disposto il differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli enti Locali dal 31 dicembre 2018 al
28 febbraio 2019;
Con Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 28 del 2 febbraio 2019, il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al prossimo 31
marzo;
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 marzo scorso, il termine ultimo in questione è
stato ulteriormente differito al prossimo 30 giugno 2019;

RAVVISATO CHE
L’art. 163, comma 3, del menzionato TUEL, relativamente all’esercizio provvisorio di
Bilancio, stabilisce che “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel
corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio
provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”;
A mente del successivo comma 5, “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
CONSIDERATO CHE
Il programma di mandato del Sindaco evidenzia che “La cultura svolge un ruolo strategico per
una comunità che non vuole rimanere ferma, ma andare avanti verso possibilità nuove di
conoscenza e di sviluppo” e che lo stesso prevede inoltre che “Il grado di progresso di una
collettività, infatti, va di pari passo con la capacità di sostenere l’arte nelle sue molteplici
forme…”;
La promozione della cultura in tutte le sue forme, intesa quale valorizzazione del territorio ed
arricchimento dei cittadini, è inoltre uno degli obiettivi che l’Amministrazione Comunale si
pone nell’ambito delle proprie politiche culturali;
RAVVISATO INOLTRE CHE
Il Comune dell’Aquila riconosce dunque alle attività culturali un preminente interesse pubblico
quale strumento di progresso civile e sociale, di sviluppo occupazionale ed economico nonché
di promozione dell’immagine della Città;
DATO ATTO CHE
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 aprile 2015 è stato approvato il vigente
“Regolamento per l’attribuzione di provvidenze economiche e del patrocinio del Comune alle
attività culturali”;
L’art. 2 del citato Regolamento stabilisce che “[…] L'Amministrazione Comunale intende, con
l’erogazione delle provvidenze nelle forme previste dal presente regolamento, qualificare la
propria azione organica in campo culturale, sia favorendo la promozione, mediante sostegno
economico-finanziario ad Enti pubblici, Associazioni, Comitati, Istituzioni ed organismi senza
scopo di lucro e comunque operanti nel territorio comunale, sia avviando iniziative gestite
direttamente. Ciò al fine di realizzare diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di
favorire la crescita socio-culturale dei cittadini”;

Il medesimo Regolamento, agli artt. 9.3 e 10.3, precisa che la selezione delle richieste di
contributo, rispettivamente ordinari e straordinari, “avviene a cura di una Commissione di
Valutazione composta da esperti non coinvolti nelle Associazioni richiedenti i contributi e
presieduta dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e Cultura. La Commissione è rinnovabile
ogni due anni mediante Deliberazione di Giunta ed è composta da esperti in ambito artistico
culturale iscritti all’Albo specifico istituito dal Comune dell’Aquila”;
DATO ATTO IN MERITO CHE
A seguito di pubblicazione, originariamente disposta sino al 31 marzo 2016, dell’apposito
Avviso per manifestazioni di interesse per l’iscrizione al menzionato Albo di esperti in ambito
artistico – culturale, con deliberazione n. 276 del 15 luglio 2016 l’Esecutivo dell’Ente Locale,
nel prendere atto delle candidature appositamente pervenute, aveva provveduto altresì a
nominare i componenti della Commissione, presieduta dal Dirigente del Settore, per la
valutazione delle proposte formulate ai fini del riconoscimento dei contributi ordinari e
straordinari per il biennio 2016/2018, nelle persone di seguito indicate: Antonio Pro, per la
sezione Musica, Doriana Legge, per la sezione Teatro ed Arti Performative, Antonella Muzi,
per la sezione Arti visive ed audiovisive, Carlo Nannicola, per la sezione Grafica web e nuovi
media ed infine Annamaria Giancarli, per la sezione Letteratura;
Con deliberazione n. 589 del 28 dicembre 2017, l’Esecutivo Comunale ha adottato la nuova
Macrostruttura dell’Ente, entrata in vigore con decorrenza dal 1 febbraio 2018, prevedente tra
gli altri il Settore Politiche per il Benessere della Persona, preposto alla gestione delle
medesime attività assegnate precedentemente al Settore Politiche Sociali e Cultura;
Con Decreto Sindacale n. 59 sempre in data 1 febbraio 2018, si è disposto il conferimento
dell’incarico di dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona in favore del Dott.
Fabrizio Giannangeli e ciò con decorrenza dallo stesso 1 febbraio e per il periodo di anni tre;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE
In virtù di quanto precede, con deliberazione n. 150 del successivo 26 aprile 2018, la Giunta
Comunale ha provveduto alla sostituzione del Presidente della Commissione di Valutazione in
menzione, come suesposto individuato giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 276/2016,
nel Dirigente del Settore Politiche Sociali e Cultura, così come allora denominato, Avv. Dania
Andreina Aniceti, con il Dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona, Dott.
Fabrizio Giannangeli;
Con successiva deliberazione n. 173 del 15 maggio 2018, l’esecutivo dell’Ente ha disposto di
riconfermare i componenti della Commissione di Valutazione delle richieste di riconoscimento
dei contributi ordinari annuali e straordinari per le annualità 2016 e 2017, come suesposto
individuati giusta le richiamate deliberazioni di Giunta Comunale n. 276/2016 e n. 150/2018 e
ciò onde consentire alla Commissione stessa la regolare prosecuzione delle attività di
competenza, relativamente alla valutazione di tutti i progetti pervenuti ai fini delle richieste di
contributo de quibus per l’esercizio 2017, nonché con riguardo alle iniziative afferenti alle
festività Natalizie per la stessa annualità 2017;
RAVVISATO CHE
Nel precedente Avviso pubblico, approvato con determinazione dirigenziale n. 116 del 5
ottobre 2015, veniva stabilito che “ogni due anni sarà ripubblicato l’Avviso con il con il
relativo modello di domanda” per l’acquisizione delle candidature per l’iscrizione al ridetto
Albo;

RAVVISATO INOLTRE CHE
Avendo la precedente Commissione provveduto a valutare i progetti proposti dalle
Associazioni culturali interessate relativamente al biennio 2016/2017, si è reso necessario
disporre la pubblicazione di un nuovo Avviso, volto ad acquisire le candidature degli interessati
all’iscrizione all’Albo di esperti in ambito artistico-culturale, con comprovata esperienza nel
Settore, dal quale attingere per la costituzione di una Commissione di Valutazione, sempre di
durata biennale, delle richieste di contributo ordinario annuale e straordinario presentate
all’Ufficio Cultura dell’Ente;
RIPORTATO CHE
Con determinazione dirigenziale n. 602 del 25 febbraio 2019 si è conseguentemente
provveduto ad approvare un nuovo Avviso, da pubblicare per il periodo di giorni trenta, sia ai
fini dell’acquisizione delle candidature per la iscrizione all’Albo de quo, che per
l’aggiornamento del curriculum professionale da parte degli esperti già iscritti;
Con la ridetta determinazione dirigenziale si è infine dato atto che la iscrizione al suddetto Albo
non avrebbe comportato alcun impegno, economico ovvero di diverso tipo, da parte
dell’Amministrazione nei confronti degli iscritti e che gli esperti che sarebbero entrati a far
parte della Commissione di Valutazione delle domande di contributo non avrebbero ricevuto
alcun compenso ovvero rimborso a qualunque titolo;
DATO ATTO CHE
Con decorrenza dal 26 febbraio e sino al 28 marzo 2019, si è dunque provveduto a pubblicare,
sul sito internet istituzionale dell’Ente e precisamente nell’apposita sezione denominata
“Concorsi, gare ed Avvisi”, sia l’Avviso sopra citato che il relativo schema di domanda da
utilizzare ai fini della istanza di iscrizione all’Albo degli esperti in ambito artistico-culturale;
RIPORTATO IN MERITO CHE
Ai fini dell’inserimento nell’Albo degli esperti de quibus, nell’ambito del sopra menzionato
Avviso si precisava quanto di seguito, in merito ai requisiti per la iscrizione:
o Possono iscriversi all’Albo esclusivamente gli interessati residenti nel territorio nazionale;
o Ai fini dell’iscrizione è richiesto il conseguimento di un titolo di studio universitario ovvero
anche post universitario nel settore specifico di interesse;
o È necessario il possesso di comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, nel
settore di specifico interesse;
o Al momento della presentazione della domanda ed ai fini della nomina, i candidati devono
dichiarare, ex DPR 445/2000 smi, di:
- Non avere condanne e/o procedimenti giudiziari pendenti con la Pubblica Amministrazione;
- Non avere in corso procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno alla
Pubblica Amministrazione;
- Non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali, che
ostino all’espletamento dell’eventuale incarico, condizione che i componenti eventualmente
individuati dovranno attestare nuovamente in via prodromica alla valutazione di ciascuna
delle singole proposte pervenute;
- Non essere soci, dipendenti, collaboratori e/o non rivestire cariche a qualsiasi titolo rispetto
a soggetti ovvero Enti che abbiano presentato domanda di contributo nelle annualità
oggetto di valutazione (2018 e 2019);
o Ricorrendone i presupposti e la necessità, i soggetti già iscritti all’Albo di esperti esistente,
potranno presentare un curriculum aggiornato rispetto a quello allegato alla precedente

istanza, attestando nuovamente la insussistenza delle condizioni di cui al punto 4 che
precede. In tal senso, gli interessati potranno utilizzare il modello A) allegato al presente
avviso, compilato nelle sezioni di interesse;
o L’Albo di esperti in ambito artistico-culturale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale
del Comune dell’Aquila, nella sezione denominata “Cultura in città” e che la pubblicazione
riguarderà esclusivamente i nominativi degli esperti iscritti all’Albo, suddivisi per Settore
specifico ed una breve descrizione dei titoli di studio e professionali conseguiti,
relativamente alla professionalità acquisita nel campo artistico culturale di interesse, fermo
restando che la documentazione consegnata e non pubblicata rimarrà depositata agli atti
dell’Ufficio Cultura del Comune dell’Aquila;
o L’Iscrizione al suddetto Albo non comporta alcun impegno economico o di diverso tipo, da
parte dell’Amministrazione nei confronti di chi vi è iscritto e gli esperti che entreranno a far
parte della Commissione di Valutazione delle domande di contributo non riceveranno alcun
compenso ovvero rimborso ad alcun titolo;
RIPORTATO INOLTRE CHE
In base a quanto in tal senso stabilito dalle richiamate disposizioni ordinamentali in materia, nel
suddetto Avviso veniva ribadito che:
o L’Albo risulta articolato nelle seguenti sezioni di specializzazione, per una delle quali i
soggetti interessati hanno presentato la propria candidatura e precisamente:
- Musica,
- Teatro e arti performative
- Arti visive e audiovisive
- Grafica web e nuovi media
- Letteratura
o L’Iscrizione al suddetto Albo non comporta alcun impegno, economico o di diverso tipo, da
parte dell’Amministrazione nei confronti di chi vi è iscritto;
o Gli esperti che entreranno a far parte della Commissione di Valutazione delle domande di
contributo non riceveranno alcun compenso economico o di altro tipo;
o La Commissione di Valutazione, di durata biennale, si riunisce due volte l’anno, previa
disponibilità economica sui capitoli di Bilancio, al fine di poter valutare tutte le domande di
contributo straordinario e ordinario annuale pervenute all’Ufficio Cultura;
o Il Settore Cultura o altri Settori del Comune potranno accedere all’Albo per la
individuazione di esperti in ambito artistico-culturale per altri servizi o eventi e
manifestazioni promossi dagli stessi;
o La valutazione delle proposte di iscrizione all’Albo in menzione verrà eseguita da una
Commissione appositamente nominata, presieduta dal Dirigente del Settore Politiche per il
Benessere della Persona e che in tal senso saranno ritenute inammissibili, con riferimento
alle sezioni interessate, le candidature che non evidenzino chiaramente la sussistenza dei
requisiti previsti nel presente Avviso, fermo restando che le candidature valutate
inammissibili, ricorrendone i presupposti, potranno essere ripresentate in occasione dei
successivi rinnovi annuali delle candidature ed infine che l’esito delle valutazioni verrà
approvato con apposito atto dirigenziale;
o Infine, la cancellazione dall’Albo, comportante la impossibilità di richiedere una nuova
iscrizione, è prevista nei seguenti casi:
- richiesta da parte del soggetto interessato;
- perdita dei requisiti di partecipazione da parte degli iscritti;

PRESO ATTO IN MERITO CHE
Entro la scadenza dei termini di cui al richiamato Avviso pubblico, fissata al 28 marzo 2019,
sono pervenute allo scrivente Settore n. 7 nuove candidature, articolare come parimenti
appresso riportato:
o N. 1 candidatura per la sezione Musica, acquisita al prot. n. 28816 del 15 marzo 2019,
o N. 4 candidature per la sezione Arti visive e audiovisive, acquisite ai prot. n. 22506 del
27 febbraio 2019, n. 22997 del 28 febbraio 2019, n. 24725 del 6 marzo 2019, n. 32275 del
26 marzo 2019,
o N. 1 candidatura per la sezione Grafica web e nuovi media, acquisita al prot. n. 24546
del 5 marzo 2019,
o N. 1 candidatura per la sezione Letteratura, acquisita al prot. n. 29466 del 18 marzo
2019;
o Per la sezione Teatro e arti performative non è pervenuta nessuna nuova candidatura;
EVIDENZIATO CHE
Nel ridetto Avviso veniva stabilito altresì che “La valutazione delle proposte di iscrizione
all’Albo in menzione verrà eseguita da una Commissione appositamente nominata, presieduta
dal Dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona. Saranno considerate
inammissibili, con riferimento alle sezioni interessate, le candidature che non evidenzino
chiaramente la sussistenza dei requisiti previsti nel presente Avviso. L’esito delle valutazioni
verrà approvato con apposito atto dirigenziale. Le candidature valutate inammissibili,
ricorrendone i presupposti, potranno essere ripresentate in occasione dei successivi rinnovi
annuali delle candidature”;
RAVVISATO CHE
Con determinazione dirigenziale n 1210 del 10 aprile scorso si è dunque provveduto a
nominare la Commissione interna per la disamina delle candidature pervenute in risposta
all’Avviso pubblico per l’iscrizione all’Albo di esperti in ambito artistico e culturale, nelle
persone di seguito indicate:
o
Dott. Fabrizio Giannangeli, Dirigente del Settore Politiche per il Benessere della Persona,
Presidente;
o
Sig.ra Marina Vignini, Funzionario Amministrativo di Cat. D, assegnatario di
Posizione Organizzativa relativamente al Servizio Diritto alla Studio e Cultura,
Componente;
o
Dott.ssa Claudia Graziani, Istruttore Direttivo Amministrativo di Cat. D,
Componente con funzioni di Segretario verbalizzante;
Con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto, altresì, che la Commissione “dovrà
valutare l’ammissibilità delle candidature pervenute in risposta all’Avviso pubblico per
l’iscrizione all’Albo di esperti in ambito artistico e culturale, secondo i criteri e requisiti
stabiliti nel richiamato Avviso”;
Con determinazione dirigenziale n. 1253 del 16 aprile 2019 si è inoltre proceduto a prendere
atto e ad approvare i lavori della menzionata Commissione interna prendendo atto altresì che,
all’esito dei lavori della medesima, con verbale redatto e trasmesso in data 12 aprile 2019, la
ridetta Commissione ha stabilito l’ammissibilità di n. 6 candidature, ovvero degli
aggiornamenti, all’Albo degli esperti in ambito artistico culturale, come ivi indicato,
disponendo nel contempo la non ammissibilità di una delle istanze proposte, non recante i
necessari requisiti;

Con la richiamata determinazione dirigenziale n. 1253/2019 si è provveduto ad approvare
l’Albo degli esperti in ambito artistico culturale, siccome aggiornato a seguito dell’Avviso
pubblico sopra richiamato, comprensivo delle candidature già presenti e di quelle presentate a
seguito dell’Avviso pubblico, demandando all’Ufficio competente la pubblicazione dell’Albo
sul sito Istituzionale, nell’area dedicata al Settore Cultura, includendo esclusivamente i
nominativi di tutti gli iscritti, suddivisi per settore specifico ed una breve descrizione dei titoli
di studio e professionali conseguiti, restando a disposizione, agli atti dell’ufficio cultura, la
rimanente documentazione consegnata;
RILEVATO CHE
Al fine di consentire l’acquisizione di un numero maggiore di candidature da parte di
professionisti interessati a vario titolo alla iscrizione all’Albo degli esperti in ambito artistico
culturale, alla luce dell’esiguità delle istanze già pervenute, nonché dell’assenza di nuove
candidature nella sezione “Teatro ed Arti performative”, necessita disporre la riapertura dei
termini dell’avviso in menzione per il periodo di giorni sette;
SOTTOLINEATA IN MERITO NUOVAMENTE
La necessità di consentire ad un numero sempre maggiore di esperti in ambito artisticoculturale, di poter partecipare alla procedura comparativa in menzione, in ossequio al noto
principio del favor partecipationis;
DATO ATTO CHE
L’Avviso in questione, allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, non
presenta variazioni rispetto a quello già pubblicato in data 26 febbraio 2019, fatta eccezione per
i termini di vacatio, in ordine alla modalità di presentazione delle istanze, ai requisiti richiesti,
alle sezioni di specializzazione in cui l’Albo degli esperti in materia artistico culturale risulta
articolato ed infine allo schema di domanda di candidatura, a sua volta parte integrante
dell’Avviso stesso;
RITENUTO QUINDI
Per le motivazioni che precedono, di provvedere alla riapertura dei termini di presentazione
delle candidature per l’iscrizione all’Albo di esperti in ambito artistico e culturale, provvedendo
alla pubblicazione del medesimo Avviso per il periodo corrente dalla data di pubblicazione
dello stesso al prossimo 26 giugno 2019;
RAVVISATO IN MERITO CHE
I sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di
interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di
Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76
del DPR 28.12.2000 n. 445;
RAVVISATO CHE
Non appare necessario attestare la sussistenza nel caso di specie delle condizioni di cui all’art.
183, comma 8, del D. Lgs 267/00 smi, atteso che il presente provvedimento non comporta
impegno di spesa, né diminuzione di entrata;

VERIFICATO DA ULTIMO
Il rispetto degli obblighi di trasparenza;
TENUTO CONTO
Del parere di regolarità tecnica favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000 e del Regolamento comunale sui Controlli interni;
VISTI
Il D.Lsl. 267/2000 smi;
Il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Il Regolamento Comunale per l’attribuzione di provvidenze economiche e del patrocinio del
Comune dell'Aquila alle attività culturali
Il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021
I provvedimenti e gli ulteriori atti in premessa;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
Di disporre la riapertura dei termini dell’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per
l’iscrizione all’Albo comunale di esperti in ambito artistico-culturale, dal quale attingere per la
nomina della Commissione di valutazione delle proposte formulate dagli interessati ai fini del
riconoscimento dei contributi ordinari e straordinari relativamente al biennio 2018/2019;
Di riapprovare per l’effetto l’Avviso pubblico in questione, non recante variazioni rispetto ai
contenuti di cui al precedente Avviso pubblicato in data 26 febbraio 2019 se non in ordine ai
termini di vacatio, allegato sub lettera A) al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale, riapprovando nel contempo lo schema di domanda da utilizzare sia ai fini della
istanza di iscrizione all’Albo de quo, che per l’aggiornamento del curriculum professionale da
parte degli esperti già iscritti ed ugualmente allegato sub lettera B) al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto in merito che la iscrizione al suddetto Albo non comporta alcun impegno
economico ovvero di diverso tipo, da parte dell’Amministrazione nei confronti di chi vi è
iscritto e che gli esperti che entreranno a far parte della Commissione di Valutazione delle
domande di contributo non riceveranno alcun compenso ovvero rimborso ad alcun titolo,
ragion per cui l’adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa né
diminuzione di entrata, tantomeno riflessi diretti ed indiretti sul bilancio dell’Ente Locale e che
conseguentemente il presente provvedimento diviene immediatamente esecutivo;
Di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per
quanto di rispettiva competenza.
Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Laglia
(Firma Elettronicamente)
IL DIRIGENTE
(Firma Digitalmente)

