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OGGETTO: Avviso pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio, di cui alle 

Determinazioni G08105 del 23/06/2021, GR5505  000005 del 12/08/2021, GR5505  000007 del 

6/09/2021 e G11124 del 20/09/2021. Nomina della Commissione per la valutazione delle proposte 

progettuali.         

                     

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA 

E LAZIO CREATIVO 

 

            SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio culturale 

 

VISTI: 
 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” – e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il 

Capo I del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento Regionale del 01/08/2016, n. 16 (Regolamento per la disciplina degli 

incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio per il personale della Giunta della 

Regione Lazio) e la successiva circolare attuativa prot. n. 629540 del 19 dicembre 2016; 

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l’art. 35bis comma 1 

lett. C, e l’art. 53, comma 14; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165), in particolare l’art 2, comma 3; 

- l D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni); 
 

 

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

conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Cultura e Politiche Giovanili alla 

Dott.ssa Miriam Cipriani, ora Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo; 

 

VISTA la L.R. 15 novembre 2019, n. 24 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di servizi 

culturali regionali e di valorizzazione culturale”; 

 

RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali: 

 G08105 del 23/06/2021 di approvazione dell’Avviso pubblico per la valorizzazione dei 

luoghi della cultura del Lazio e dei relativi allegati, esercizi finanziari 2021 - 2023, con 

risorse per complessivi € 3.778.105,35 di cui € 328.122.10 sull’esercizio finanziario 

2021, € 719.996,65 sull’esercizio finanziario 2022 e € 2.279.986,60 sull’esercizio 

finanziario 2023; 
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 GR5505 – 000005 del 12/08/2021, Proroga dei tempi di presentazione delle domande; 

 GR5505 – 000007 del 6/09/2021, Modifiche ed integrazioni all’Avviso pubblico di cui 

alla Determinazione G08105/2021; 

 G11124 del 20/09/2021, Proroga dei termini per la presentazione delle domande alle ore 

16:00 del 22/09/2021; 

  

VISTO   l’articolo 9 dell’Avviso in parola che recita: “L’Area Valorizzazione del Patrimonio 

culturale della Regione Lazio procederà all’esame istruttorio delle domande, al fine di accertarne 

l’ammissibilità formale. Le domande formalmente ammissibili saranno esaminate da una 

Commissione nominata con Decreto del Direttore della Direzione Cultura e Lazio Creativo, 

composta da n. 3 membri interni in servizio presso la stessa Direzione.”;  

 

RITENUTO necessario nominare per la valutazione dei progetti la Commissione composta da: 

 

presidente:   Giuseppe Macchione, dirigente Area Affari Generali; 

membro effettivo: Luigi Prisco, dipendente Area Valorizzazione del Patrimonio culturale; 

membro effettivo:  Alessandro Currà, dipendente Area Affari Generali; 

segretario:  Roberta Mansueti, dipendente Area Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale; 

 

CONSIDERATO che i suddetti componenti hanno fornito apposita dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, conservata agli atti della Direzione Cultura e 

Lazio Creativo, attestanti: 

- di non ricadere nelle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa 

vigente; 

- di non avere contenziosi pendenti con la Regione tali da ingenerare conflitti di interessi; 

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai fini dello 

svolgimento dell’incarico;  

 

DATO ATTO che la Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo procederà ad 

effettuare controlli interni (anche su base campionaria) per accertare l’esistenza di precedenti 

penali mediante verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati così 

come previsto al punto 3.10 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione 

Lazio 2020-2022 approvato con D.G.R. n.31 del 04.02.2020; 

 

CONSIDERATO che al Dirigente Regionale e al personale regionale non dirigente nominato in 

seno alla Commissione in questione, come indicato all’art. 9 dell’Avviso, non spetta alcun 

compenso in quanto l’attività sarà svolta nell’ambito del normale orario di servizio; 

 

CONSIDERATO che a causa del 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; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina della Commissione di cui all’Avviso 

pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio e dei relativi componenti;  

 

 

DECRETA 
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per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano: 

 

 di costituire e nominare la Commissione di cui all’Avviso pubblico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G08105 del 23/06/2021 e modificato con Determinazione 

n. GR5505 – 000007 del 6/09/2021, come di seguito indicato: 

o Giuseppe Macchione, Dirigente dell’Area Affari Generali della Direzione Cultura 

e Lazio creativo, in qualità di Presidente; 

o Luigi Prisco, funzionario dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale della 

Direzione Regionale Cultura e Lazio creativo, in qualità di componente interno; 

o Alessandro Currà, funzionario dell’Area Affari Generali della Direzione Cultura e 

Lazio creativo, in qualità di componente interno; 

o Roberta Mansueti, in servizio presso l’Area Valorizzazione del Patrimonio 

Culturale della Direzione Regionale Cultura e Lazio creativo, quale segretario; 

 i componenti della Commissione operano a titolo gratuito; 

 di 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. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

Amministrazione Trasparente. 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

Il Direttore 

Miriam Cipriani 
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