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OGGETTO: Avviso pubblico G08556 del 20/07/2020 per la selezione di interventi e iniziative in 

ambito culturale ai fini della loro raccolta, sistematizzazione e pubblicazione nel "Catalogo delle 
Buone Pratiche Culturali della Regione Lazio", ed. 2. Approvazione delle risultanze dei lavori della 

Commissione nominata con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00080 del 09/04/2021.  
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E 

LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Benchmarking Culturale e Qualità; 

 
VISTI 

 

lo Statuto della Regione Lazio; 
 

la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni 
e integrazioni; 

 
il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
la Deliberazione della Giunta regionale del 7/5/2018 n. 213 con la quale è stato conferito l’incar ico 

di Direttore regionale della Direzione Cultura e Politiche Giovanili ora Direzione Cultura e Lazio 
Creativo; 
 

l’Atto di Organizzazione n. G11538 del 03 settembre 2019 con il quale è stato conferito a 
Francesca Fei l’incarico di dirigente dell’Area “Benchmarking culturale e qualità” della Direzione  

regionale Cultura e Politiche Giovanili 
 

la determinazione G08556 del 20/07/2020, recante “Approvazione dell'Avviso pubblico per la 
selezione di interventi e iniziative in ambito culturale ai fini della loro raccolta, sistematizzazione e 

pubblicazione nel "Catalogo delle Buone Pratiche Culturali della Regione Lazio", ed. 2. ed in 
particolare l’allegato A; 

 
TENUTO CONTO che la citata determinazione G08556 si propone, in estrema sintesi, di raccogliere 
e mettere a confronto le migliori esperienze culturali realizzate nel territorio regionale, nella 

prospettiva di dotare la Regione Lazio di uno strumento dinamico di raccolta e sistematizzazione qual 
è il Catalogo delle Buone Pratiche Culturali, che svolga anche un ruolo di diffusione e promozione 

delle esperienze di qualità a supporto della programmazione regionale; 
 
VISTO l’art. 6 del suddetto allegato A “Modalità di partecipazione e termini di presentazione“, in 

cui è previsto che le candidature debbano pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso (04/08/2020, BURL n. 97, suppl. 1), tramite posta certificata al seguente indirizzo e-mail 

PEC: 
benchmarkingculturale@regione.lazio.legalmail.it. 
 

PRESO ATTO che sono pervenute alla PEC benchmarkingculturale@regione.lazio.legalmail. it 
complessivamente 87 candidature, di cui: 

-83 pervenute entro sabato 3 ottobre 2020, 60° giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso 
determinazione G08556; 
-3 pervenute entro lunedì 5 ottobre 2020; 
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-1 pervenuta il 12 ottobre 2020; 

 
RITENUTO  

-di poter ammettere a valutazione, oltre alle candidature giunte entro il 3 ottobre, anche le domande 
pervenute entro il 5 ottobre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2963 del Codice Civile e 
dall’art. 155 del Codice di Procedura Civile; 

 
-di escludere dalla valutazione la candidatura pervenuta via PEC il 12 ottobre 2020 (allegato D);  

 
VISTI 

-l’art. 5 del suddetto allegato A, in cui si stabilisce che con decreto del Presidente della Giunta 

Regionale viene nominata la Commissione di valutazione delle candidature pervenute, senza oneri a 
carico del bilancio regionale, e che la stessa Commissione è presieduta dal Dirigente dell’Area 

Benchmarking Culturale e Qualità e composta da due funzionari della Direzione Regionale Cultura, 
Politiche giovanili e Lazio Creativo (e loro supplenti) e da tre componenti esterni che vantino 
specifica e comprovata competenza sulle tematiche d’interesse (e loro supplenti); 

 
-il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00080 del 09/04/2021, con cui è stata nomina ta 

la suddetta Commissione di valutazione; 
 
 

PRESO ATTO  
-che la Commissione di cui sopra ha proceduto alla valutazione delle 86 candidature ritenute 

ammissibili, valutazione svolta secondo le modalità stabilite dall’art. 7 dell’allegato A della suddetta 
determinazione G08556 del 20/07/2020, predisponendo i relativi elenchi delle esperienze ritenute 
Buone Pratiche Culturali (punteggio tra 70 e 89), delle esperienze non riconosciute Buone Pratiche 

Culturali (punteggio inferiore a 70) e delle esperienze giudicate Buone Pratiche Culturali di 
eccellenza (punteggio pari o superiore a 90), così come indicato negli allegati A, B e C che formano 

parte integrante della presente determinazione; 
 
-che la valutazione ha avuto i seguenti esiti: 

1. le candidature selezionate quali Buone Pratiche Culturali, avendo ottenuto un punteggio pari 

o superiore a 70 punti, sono in totale n.71 (Allegato A); 

2. di queste, n. 12 sono state definite quali Buone Pratiche di eccellenza (artt. 7 e 8 Avviso 

pubblico G08556), avendo riportato un punteggio pari o superiore a 90 punti (Allegato B); 

 
 

DETERMINA 
 

 di approvare le risultanze dei lavori della Commissione nominata con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale n. T00080 del 09/04/2021, pubblicato sul BURL n. 37 del 13/04/2021, 
che formano parte integrante della presente determinazione, costituite da: 

 

- Elenco delle n. 71 candidature selezionate quali Buone Pratiche Cultura li, 

comprensivo delle Buone Pratiche di eccellenza (Allegato A) 

- Elenco delle n. 12 candidature individuate quali Buone Pratiche Culturali di 

eccellenza (Allegato B) 

- Elenco delle n. 86 candidature ammesse alla valutazione (Allegato C) 

- Elenco della n. 1 candidatura non ammessa alla valutazione (Allegato D) 
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 di procedere alla realizzazione del Catalogo delle Buone Pratiche in ambito culturale;   

 

 di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito internet della Regione Lazio. 
 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrat ivo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 
 

               IL DIRETTORE 

         Dott.ssa Miriam Cipriani 
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