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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Approvazione di un avviso pubblico per l’acquisizione di candidature ai fini della formazione
di un elenco di esperti esterni per il conferimento di incarichi di partecipazione a commissioni di valutazione
della Direzione regionale Cultura, Politiche Giovanili e Sport

IL DIRETTORE REGIONALE CULTURA , POLITICHE GIOVANILI E SPORT
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Affari Generali;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio e in particolare l’articolo.48 comma 3 che prevede che
nell’esercizio delle altre funzioni amministrative di competenza della Regione, la Giunta applica,
nell’ambito del proprio ordinamento, il principio della distinzione tra indirizzo politicoamministrativo e controllo, spettanti agli organi di governo, e attuazione e gestione, spettanti ai
dirigenti;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
Dirigenza ed al Personale Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 29 Dicembre 2014, n. 15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in
materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale” e in particolare l’articolo 18 recante
principi a tutela della trasparenza;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2001 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 88 del 2 maggio 2013 con la quale viene conferito
l’incarico di Direttore Regionale della Direzione “Cultura, Sport e Politiche Giovanili”, attualmente
“Cultura, Politiche Giovanili e Sport”, alla dott.ssa Miriam Cipriani;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 145 del 31 marzo 2016 che dispone, a decorrere dal
1 giugno 2016, il trasferimento delle competenze in materia di sport dalla Direzione Cultura,
Politiche Giovanili e Sport alla Direzione Salute e Politiche sociali;
CONSIDERATO che la Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Sport, ratione materiae, gestisce
procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione di contributi o altre agevolazioni sulla base
di progetti presentati dagli interessati e valutati da apposite commissioni;
CONSIDERATO che per la formazione delle suddette commissioni a volte risulta necessario
ricorrere anche a soggetti esterni all’Amministrazione Regionale, dotati di particolari competenze
specialistiche, che operano a titolo onorifico, senza oneri a carico della Regione;
RITENUTO necessario, al fine di garantire i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione
amministrativa, approvare l’Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento (All. 1), di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato alla definizione dei criteri e delle modalità per
l’acquisizione di candidature, da parte di esperti esterni all’amministrazione regionale, per la formazione di
un elenco cui attingere, nel rispetto dei principi di rotazione e non discriminazione, per l’eventuale
conferimento di incarichi di membro di commissioni di valutazione;

D E T E R M I N A
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-

di approvare l’Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento (All. 1), di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, finalizzato alla definizione dei criteri e delle modalità per
l’acquisizione di candidature, da parte di esperti esterni all’amministrazione regionale, per la
formazione di un elenco cui attingere, nel rispetto dei principi di rotazione e non
discriminazione, per l’eventuale conferimento di incarichi di membro di commissioni di
valutazione;

-

di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nella
sezione cultura del sito www.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
Miriam Cipriani

