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Oggetto: L.R. 29 dicembre 2014, n.15 e successive modifiche ed integrazioni - Avviso Pubblico per 

il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo nella 

Regione Lazio approvato con determinazione dirigenziale 30 giugno 2022 n. G08502. Costituzione 

e nomina della commissione di valutazione tecnica. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA  

E LAZIO CREATIVO  

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo; 

  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la 

disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale; 

 

  VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018 n. 213, con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili alla Dott.ssa Miriam 

Cipriani;  

VISTO l’atto di organizzazione 3 settembre 2019 n. G11540 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo alla Dott.ssa Rita Turchetti;  

 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n.15 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in 

materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 10 maggio 2022 n. 277: “L.R. 29 dicembre 

2014, n.15. Approvazione del Documento di Indirizzo Regionale per lo Spettacolo dal vivo e per la 

Promozione delle attività culturali 2022 – 2024 e del Programma Operativo Annuale degli Interventi 

2022;  

 

VISTO il Programma Operativo Annuale degli interventi 2022 di cui alla deliberazione della 

Giunta Regionale 10 maggio 2022 n. 277, che al paragrafo 1.6 prevede la pubblicazione di un avviso 

pubblico per la realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso 

iniziative di spettacolo dal vivo (teatro, musica e danza);   

 

 VISTO l’Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale 

attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, approvato con determinazione dirigenziale del 

30 giugno 2022  n. G08502 pubblicata sul B.U.R.L n. 56 del 05.07.2022  che all’articolo 10 dispone: 

“Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione formata da tre dirigenti della Regione 

Lazio, uno dei quali con funzione di Presidente, e da un funzionario regionale con funzioni di 

segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione 

delle domande con atto della Direzione Regionale competente……”;  

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione e nomina della Commissione di 

valutazione tecnica suindicata, composta nel modo seguente: 

 

 Dott.ssa Elena Lo Presti, dirigente della Regione Lazio in qualità di Presidente; 

 Dott. Giuseppe Macchione, dirigente della Regione Lazio in qualità di Componente; 

 Dott.ssa Marina Candida Rabagliati, dirigente della Regione Lazio in qualità di Componente;  
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 Donatella Palmisano, funzionario regionale, in qualità di Segretario; 

CONSIDERATO che per la partecipazione alla Commissione sopra citata non è previsto 

alcun compenso, che la stessa non comporta onere per la Regione Lazio;   

 

CONSIDERATO inoltre, il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 

è opportuno consentire la partecipazione dei componenti ai lavori della commissione di valutazione 

anche tramite videoconferenza o altri analoghi strumenti telematici idonei a consentire la discussione 

e valutazione collegiale; 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti suindicati in merito 

all’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi di cui alle norme 

precedentemente richiamate, applicabili in relazione alle tipologie di incarichi da conferire; 

CONSIDERATO, infine che sulla base delle dichiarazioni rese non sussistono cause di 

inconferibilità e di incompatibilità, sia di diritto, sia di fatto, nell’interesse del buon andamento ed 

imparzialità dell’Amministrazione, né sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi 

che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite agli interessati in relazione a tutti i 

soggetti; 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla costituzione della commissione di cui trattasi ed 

alla nomina dei relativi componenti 

          

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano: 

 

- di procedere alla costituzione e nomina della Commissione di valutazione tecnica prevista dall’art. 

10 dell’Avviso pubblico per il sostegno  a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale 

attraverso lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, approvato con determinazione dirigenziale 30 

giugno 2022 n. G08502 pubblicata sul B.U.R.L. n. 56 del 05.07.2022 composta nel modo seguente:  

 

 

 Dott.ssa Elena Lo Presti, dirigente della Regione Lazio,  in qualità di Presidente; 

 Dott. Giuseppe Macchione, dirigente della Regione Lazio,  in qualità di Componente; 

 Dott.ssa Marina Candida Rabagliati, dirigente della  Regione Lazio, in qualità di Componente;  

 Donatella Palmisano funzionario regionale,  in qualità di Segretario; 

che accettano l’incarico a titolo gratuito.  

 

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

         

               Il Direttore 

         Miriam Cipriani 
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