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OGGETTO: PIANO STRATEGICO DEL TURISMO “PUGLIA365” (D.G.R. n. 191/2017) ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE DELL’OFFERTA
TURISTICA REGIONALE – POTENZIAMENTO DEI PRODOTTI TURISTICI REGIONALI PROGRAMMA “INPUGLIA365 CULTURA, NATURA, GUSTO 2020” - AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD ACQUISIRE SERVIZI DI FRUIZIONE E ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
REGIONALE ATTRAVERSO UN ELENCO DI FORNITORI PER AFFIDAMENTI EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice
Con riferimento all’espletamento della procedura in oggetto, nel dare atto della scadenza dei
termini alle ore 16.00 del giorno 30 gennaio 2020 per la candidatura al periodo A, si richiede
di nominare i componenti della Commissione giudicatrice che dovrà esaminare le offerte
presentate dagli operatori di settore partecipanti all’Avviso in oggetto.
Il responsabile del procedimento
avv.Miriam Giorgio

IL DIRETTORE GENERALE
RITENUTO di individuare quali componenti della Commissione giudicatrice, conformemente a
quanto disposto dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle regole di competenza
e trasparenza, i signori:
➢
➢
➢
➢

Dott.ssa Maria Lidia Labianca, P.O. Funzionario di Pugliapromozione, Presidente;
Dott.ssa Flavia Leone, P.O. Ufficio Valorizzazione di Pugliapromozione, Componente;
Dott.ssa Serena Brandi, Funzionario di Pugliapromozione, Componente;
Dott.ssa Gabriella Panarese, Funzionario di Pugliapromozione, Segretario
Verbalizzante,

DÀ ATTO CHE i membri della Commissione giudicatrice, al momento dell'accettazione
dell'incarico, dichiarano, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai
commi 4, 5, 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 per tutta la durata dell'incarico, come nella
dichiarazione ivi allegata. Si allega quindi, quale parte integrante del presente atto:
• La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla assenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità da restituire
compilata e firmata in tutte le sue parti;
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È fatta salva la facoltà di nomina di eventuali sostituti in caso di improvviso impedimento di
uno o più componenti della Commissione stessa.
31.01.2020
Il Direttore Generale ad Interim
Dott. Matteo Minchillo

