DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
SEZIONE VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Commissione di valutazione ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici, adottato con
Determinazione della Sezione Valorizzazione Territoriale numero 8 del 08.03.2019

Verbale n. 48 del 01 settembre 2020
L'anno 2020, il giorno 01 del mese di settembre alle ore 09:30, presso la sede della Sezione
Valorizzazione Territoriale, sala riunioni del padiglione n. 107 della Fiera del Levante –
Lungomare Starita n. 4 in Bari, si è svolta la seduta per i lavori della Commissione di
valutazione ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico per la selezione di interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici,
adottato con Determinazione della Sezione Valorizzazione Territoriale numero 8 del
08.03.2019.
La Commissione di valutazione delle domande presentate a valere sull’Avviso pubblico per la
selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale
appartenente ad enti ecclesiastici, nominata con Determinazione Dirigenziale della Sezione
Valorizzazione Territoriale numero 8 del 08.03.2019, risulta composta da:
- Avv. Silvia Pellegrini - Dirigente della Sezione Valorizzazione Territoriale, Presidente
- Avv. Massimiliano Colonna - Dirigente del Servizio Istituti e Luoghi della Cultura,
Componente
- Dott. Antonio Lombardo - Responsabile di sub Azione 6.7 del POR Puglia 2014/2020,
Componente
- Ing. Alessandro Perago - esperto tecnico, Componente
- Ing. Luciana Ricchiuti – Posizione Organizzativa “Responsabile per gli investimenti ed il
monitoraggio delle aree industriali e degli insediamenti produttivi” della Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi produttivi, Componente e Segretario
individuati in ragione della partecipazione alla Commissione a titolo gratuito e senza la
corresponsione di alcun compenso, nonché delle esperienze e competenze tecniche in
materia di beni culturali e in verifiche e controlli inerenti ai progetti finanziati con fondi
strutturali europei.
Constatata la presenza di tutti i citati componenti, la Presidente Avv. Silvia Pellegrini dà atto
della regolare costituzione della Commissione di valutazione.
La Presidente comunica che, nella seduta odierna, occorre procedere all’esame delle
osservazioni pervenute dai soggetti interessati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla
pubblicazione dell’atto di approvazione delle graduatorie provvisorie, secondo quanto
previsto dall’art. 12 dell’Avviso di che trattasi.
La Segretaria comunica che è pervenuta un’istanza di riesame dall’ente ecclesiastico
“Parrocchia Santa Maria del Carmine” di San Nicandro Garganico in data 15.07.2020.
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Al riguardo, la Commissione dichiara non accoglibile l’istanza presentata, sulla base delle
motivazioni contenute nell’allegato n. 1 al presente verbale, che non sarà oggetto di
pubblicazione, bensì sarà trasmesso al soggetto interessato.
Analogamente, la Commissione dà mandato alla segretaria di comunicare all’ente
ecclesiastico “Provincia del Sacro Costato della Congregazione dei Padri Passionisti” di
Manduria le motivazioni (allegato n. 2 al presente verbale) che hanno determinato la non
accoglibilità dell’istanza di riesame presentata in data 09.03.2020 e alla quale la
Commissione ha già fornito riscontro nel verbale n. 46 del 12.06.2020.
Non essendo pervenute ulteriori istanze di riesame, la Commissione chiude i lavori.
La seduta si conclude alle ore 12:45.
Si dà atto che tutte le decisioni sono state assunte all’unanimità da tutti i componenti della
Commissione.
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto dai componenti della Commissione.
Avv. Silvia Pellegrini – Presidente
_______________________________________________
Dott. Massimiliano Colonna – Componente
_______________________________________________
Dott. Antonio Lombardo – Componente
_______________________________________________
Ing. Alessandro Perago – Componente
_______________________________________________
Ing. Luciana Ricchiuti – Componente e Segretario
_______________________________________________
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