
 

 

Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità Presidente della Commissione giudicatrice 

nominato per l’espletamento delle operazioni di gara relative alla procedura relativa all’Avviso pubblico della 

Call for proposal per la concessione dei contributi per valorizzare la capacità di adattamento al mercato 

turistico attraverso il sostegno a progetti integrati, mirati al miglioramento della comunicazione digitale e 

attrattività del Sistema Paese, in attuazione del Piano di Promozione 2020, ai sensi DM 11 agosto 2020 ex art 

179 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34  

 

Il sottoscritto Roberto Nepomuceno   dirigente  di ruolo 

di Regione Lombardia in posizione di comando presso il Ministero del Turismo con la qualifica di Dirigente Ufficio 

II  del Segretariato Generale, nominato con Decreto n.5925 del Segretario Generale del Ministero del Turismo 

del 4 maggio 2022, Presidente nella Commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti relativi  all’Avviso 

pubblico della Call for proposal per la concessione dei contributi per valorizzare la capacità di adattamento al 

mercato turistico attraverso il sostegno a progetti integrati, mirati al miglioramento della comunicazione 

digitale e attrattività del Sistema Paese, in attuazione del Piano di Promozione 2020, ai sensi DM 11 agosto 2020 

ex art 179 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n.34   

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e successive modifiche e integrazioni  

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024 adottato da questa Amministrazione  

PRESO ATTO dell’elenco dei progetti  pervenuti con riferimento alla procedura in oggetto; 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R.: 

• di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione di cui alla normativa vigente 

sopra richiamata, anche con particolare riferimento al contratto del cui affidamento si tratta, e ai 

soggetti partecipanti alla gara; 

• di poter accettare l’incarico conferito con decreto n. 5925 del Segretario Generale del Ministero del 

Turismo del 4 maggio 2022. 

 

Roma, 8 giugno 2022 

 

ROBERTO NEPOMUCENO 
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