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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 9 aprile 2021, n. T00080
Costituzione e nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate 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 - Avviso pubblico approvato con
Determinazione n. G08556 del 20 luglio 2020.
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OGGETTO: Costituzione e nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate
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 - Avviso pubblico approvato con Determinazione n. G08556 del 20 luglio 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:
 la Costituzione della Repubblica Italiana;
 lo Statuto della Regione Lazio, in particolare, l’articolo 41, comma 8, che attribuisce al
Presidente della Regione il potere di nomina e designazione di membri di commissioni, comitati
ed altri organismi collegiali per i quali la legge statale o regionale non prescrive la rappresentanza
delle opposizioni;
 la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta
e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive
modifiche;
 il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta) e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 356 e 371;
 il regolamento regionale del 1° agosto 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 d. lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) ed in particolare l’art. 35bis comma 1 lett. C) e l’art. 53, comma
14;
 il d. lgs. del 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre
2012, n. 190) e in particolare l’art. 7 commi 1 e 2;
 il d. lgs. del 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);
 il d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (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;
 il regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), di seguito RGPD,
che ha ridefinito le norme vigenti in materia di dati personali, in vigore dal 25 maggio 2018;
 la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 13 giugno 2016, n. 310341, avente ad
oggetto “Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità”;
 la nota del Segretario generale della Regione Lazio del 15 novembre 2016, n. 569929, avente ad
oggetto “Schemi di decreto del Presidente – linee guida”;
 le note del Direttore della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi
Informativi del 20 febbraio 2019, n. 137397 avente ad oggetto “Anagrafe delle Prestazioni
Perla.PA. Nuove modalità e tempistica relative alle comunicazioni telematiche obbligatorie
riguardante gli incarichi “conferiti” e “autorizzati” e del 21 marzo 2019, n. 222082 avente ad
oggetto “Portale informatico Perla.PA, sezione Anagrafe delle Prestazioni “Consulenti” - Nuove
modalità e tempistica di comunicazioni telematiche obbligatorie riguardanti gli incarichi relativi
a consulenti e collaboratori esterni”;
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la determinazione dirigenziale n. G08556 del 20 luglio 2020, 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;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 (valutazione delle buone pratiche) dell’allegato A della
suddetta determinazione G08556, si prevede:





la nomina di una Commissione per la valutazione e selezione delle candidature pervenute;
che la suddetta Commissione sia presieduta dal Dirigente dell’Area Benchmarking Culturale
e Qualità e sia 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);
che la Commissione sia nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, senza
oneri a carico del bilancio regionale;

VISTI:
 l’art. 7 (criteri di selezione) dell’allegato A della suddetta determinazione G08556, che prevede
i criteri di cui si deve avvalere la Commissione ai fini della valutazione;
 la determinazione dirigenziale n. G00709 del 28 gennaio 2020 avente ad oggetto “Approvazione
dell’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature ai fini della formazione di un elenco di
esperti esterni per il conferimento di incarichi di presidente o membro di commissioni per la
concessione di contributi o altre agevolazioni nelle materie di competenza della Direzione
regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo” pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione e nella sezione cultura del sito istituzionale www.regione.lazio.it ;
 la determinazione dirigenziale n. G08934 del 28 luglio 2020 “Approvazione di un elenco di
esperti esterni per il conferimento di incarichi di partecipazione a commissioni di valutazione ed
approvazione dell’elenco degli esclusi della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e
Lazio Creativo. Anno 2020”;
RITENUTO
 necessario nominare in qualità di componenti esterni della Commissione per la valutazione delle
domande presentate, tra i nominativi del suddetto elenco di esperti, per le specifiche competenze:
il Prof. Antonio Di Lascio, componente esterno;
il Prof. Michele Lo Foco, componente esterno;
il Prof. Marco Pietrosante, componente esterno;
 necessario nominare in qualità di componenti esterni supplenti della Commissione per la
valutazione delle domande presentate, tra i nominativi del suddetto elenco di esperti, per le
specifiche competenze:
la Prof.ssa Olga Jesurum, componente esterno supplente;
la Prof.ssa Desirée Sabatini, componente esterno supplente;
il Prof. Alessandro Spalletta, componente esterno supplente;
CONSIDERATO che i suindicati soggetti sono inseriti nell’elenco degli esperti esterni approvato
con determinazione dirigenziale n. G08934 del 28 luglio 2020;
TENUTO CONTO CHE:
 sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti della Commissione e acquisite
dall’Area Benchmarking Culturale e Qualità, non risultano sussistenti cause di inconferibilità,
incompatibilità o conflitto, anche potenziale, di interessi, previste dalle disposizioni vigenti in
relazione alla tipologia di incarico da svolgere;
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ACQUISITI
- i certificati generali del Casellario giudiziale, emessi dalla Procura della Repubblica, acquisiti
agli atti regionali con i nn. prot. I0056831.21-01-2021; I0063788.22-01-2021; I0255138.2203-2021; I.0253722.22-03-2021;
- i certificati dei carichi pendenti emessi dalla Procura della Repubblica di Roma, acquisiti
agli atti regionali con i nn. prot. I0056831.21-01-2021; I0063788.22-01-2021; I0255138.2203-2021; I.0253722.22-03-2021;
ATTESO che, in sede di insediamento della Commissione, i membri provvederanno a verificare,
sulla base dell’elenco dei progetti ammessi a valutazione, l’eventuale insorgenza di situazione di
conflitto di interesse, rilasciando apposita attestazione a verbale;
ATTESO che il responsabile del procedimento ha quindi verificato, sulla base delle dichiarazioni
sostitutive rese dagli interessati, l’attuale insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità
e l’assenza di condizioni, fatti e/o atti preclusivi rispetto al conferimento dell’incarico, fermo restando
le conseguenze già indicate in merito all’eventuale esito negativo dei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese;
DATO ATTO che la partecipazione ai lavori della Commissione tecnica di valutazione è svolta a
titolo gratuito;
RITENUTO necessario nominare in qualità di componenti interni della Commissione per la
valutazione delle domande presentate:
la Dott.ssa Francesca Fei, dirigente dell’Area Benchmarking Culturale e Qualità, presidente;
il Dott. Giuseppe Macchione, dirigente regionale, presidente supplente;
la Dott.ssa Chiara Belardelli, funzionario regionale, componente interno;
la Dott.ssa Maria Pia Giannachi, funzionario regionale, componente interno supplente;
la Dott.ssa Giuseppa Maria Teresa Fatuzzo, funzionario regionale, componente interno;
la Dott.ssa Filomena Avallone, funzionario regionale, componente interno supplente;
e la Dott.ssa Priscilla Armellin, dipendente regionale, in qualità di segretario;
CONSIDERATO che al Dirigente Regionale ed al personale regionale non dirigente nominato in
seno alla Commissione in questione non spetta alcun compenso, in quanto l’attività sarà svolta
nell’ambito del normale orario di servizio;
RITENUTO necessario nominare per la valutazione dei progetti in qualità di componenti della
Commissione prevista:
Francesca Fei
dirigente regionale
presidente
Giuseppe Macchione
dirigente regionale
presidente supplente
Chiara Belardelli
funzionario regionale
componente
Maria Pia Giannachi
funzionario regionale
componente supplente
Giuseppa Maria Teresa Fatuzzo
funzionario regionale
componente
Filomena Avallone
funzionario regionale
componente supplente
Antonio Di Lascio
esperto esterno
componente
Olga Jesurum
esperto esterno
componente supplente
Michele Lo Foco
esperto esterno
componente
Desirèe Sabatini
esperto esterno
componente supplente
Marco Pietrosante
esperto esterno
componente
Alessandro Spalletta
esperto esterno
componente supplente
Priscilla Armellin
dipendente regionale
segretario
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RITENUTO pertanto di poter procedere alla costituzione della Commissione di che trattasi ed alla
nomina dei relativi componenti;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano, di costituire e nominare
la Commissione per la valutazione delle domande presentate 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-Avviso pubblico approvato con Determinazione
n. G08556 del 20 luglio 2020, così composta:
Francesca Fei
Giuseppe Macchione
Chiara Belardelli
Maria Pia Giannachi
Giuseppa Maria Teresa Fatuzzo
Filomena Avallone
Antonio Di Lascio
Olga Jesurum
Michele Lo Foco
Desirée Sabatini
Marco Pietrosante
Alessandro Spalletta
Priscilla Armellin

dirigente regionale
dirigente regionale
funzionario regionale
funzionario regionale
funzionario regionale
funzionario regionale
esperto esterno
esperto esterno
esperto esterno
esperto esterno
esperto esterno
esperto esterno
dipendente regionale

presidente
presidente supplente
componente
componente supplente
componente
componente supplente
componente
componente supplente
componente
componente supplente
componente
componente supplente
segretario

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 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.
Il Presidente
Nicola Zingaretti

