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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 di valutazione per la concessione di contributi o altre agevolazioni nelle materie di 

competenza dalla Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo.  

 
 

                       IL DIRETTORE REGIONALE CULTURA ,POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO  
 

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 politico-
amministrativo e controllo, spettanti agli organi di governo, e attuazione e gestione, spettanti ai 
dirigenti; 

 

VISTA la Legge Regionale 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni concernente “Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al 
Personale Regionale”; 

 

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6.09.2002 concernente “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO inoltre 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 
25.05.2018; 

 

VISTA la determinazione n. G03691 del 14 aprile 2016 recante “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”; 

 

CONSIDERATO che a seguito dell’Avviso approvato con la citata determinazione G03691/2016 la 
Direzione regionale competente in materia di cultura, politiche Giovanili e sport si è dotata di un 
elenco di esperti esterni all’Amministrazione Regionale al quale attingere per individuare, nel 
rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, i destinatari di incarichi di 
presidente o membro di commissioni di valutazione per la concessione di contributi o altre 
agevolazioni, nei casi previsti dalla disposizioni vigenti in materia; 



DATO ATTO che il suddetto elenco, soggetto ad aggiornamento annuale per consentire nuovi 
ingressi, aveva durata prevista fino al 31/12/2019 e l’ultimo aggiornamento annuale è stato 
effettuato con la Determinazione n. G01790 del 19 febbraio 2019; 

 

CONSIDERATO che sussiste ancora l’interesse, par la Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio 
Creativo, a disporre di un elenco di esperti esterni all’Amministrazione Regionale, soggetto ad 
aggiornamento annuale, al quale attingere per l’individuazione, nel rispetto dei principi di buon 
andamento, imparzialità e trasparenza, dei destinatari di incarichi di presidente o membro di 
commissioni di valutazione per la concessione di contributi o altre agevolazioni, nei casi previsti 
dalla disposizioni vigenti in materia, nelle materia di propria competenza amministrativa; 

 

RITENUTO quindi opportuno procedere ad approvare un nuovo avviso pubblico mediante il quale, 
sulla base dell’esperienza acquisita e delle modifiche nel frattempo intervenute al citato 
regolamento regionale 1/2002, costituire un nuovo elenco di esperti esterni per le finalità in 
precedenza descritte, senza termine di durata e soggetto ad aggiornamento annuale per i nuovi 
ingressi; 

 

RITENUTO inoltre opportuno, in linea con i principi di buon andamento, continuità e 
semplificazione amministrativa, ed alla luce delle non sostanziali modifiche apportate con il nuovo 
avviso ai requisiti di accesso all’elenco in vigore fino al 31/12/2019, stabilire che: 

 gli esperti esterni già inseriti nell’Elenco in vigore fino al 31/12/2019, approvato con la  
Determinazione n. G01790 del 19 febbraio 2019, saranno automaticamente inseriti nel 
nuovo elenco previa acquisizione, da parte dell’Area Affari Generali, delle nuove 
dichiarazioni redatte dagli interessati secondo il modello allegato alla presente 
determinazione (All. 2); 

 nelle more della costituzione del nuovo elenco è prorogata l’efficacia di quello approvato 
con la citata determinazione n. G01790 del 19 febbraio 2019, al quale la Direzione 
provvederà ad attingere, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, al 
fine dell’eventuale conferimento di nuovi incarichi di presidente o membro di commissione 
di valutazione per la concessione di contributi o altre agevolazioni nelle materie di propria 
competenza; 

 

RITENUTO quindi necessario, nell’ambito delle finalità perseguite dalla citata determinazione n. 
G03691 del 14.04.2016 ed in considerazione di quanto sopraindicato, provvedere a: 

 approvare il nuovo “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 di valutazione per la concessione di contributi o altre agevolazioni 
nelle materie di competenza dalla Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio 
Creativo” allegato al presente provvedimento (All. 1),  

 approvare il nuovo modello di candidatura da utilizzare ai fini dell’iscrizione, allegato alla 
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2);  



 stabilire che gli esperti esterni già inseriti nell’elenco in vigore fino al 31/12/2019, 
approvato con la determinazione n. G01790 del 19 febbraio 2019, saranno 
automaticamente inseriti nel nuovo Elenco previa acquisizione, da parte dell’Area Affari 
Generali, delle nuove dichiarazioni redatte dagli interessati secondo il modello allegato alla 
presente determinazione (All. 2); 

 stabilire che nelle more della costituzione del nuovo elenco è prorogata l’efficacia 
dell’Elenco approvato con la citata determinazione n. G01790 del 19 febbraio 2019, al 
quale la Direzione provvederà ad attingere, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di 
trattamento, al fine dell’eventuale conferimento di nuovi incarichi di presidente o membro 
di commissione di valutazione per la concessione di contributi o altre agevolazioni nelle 
materie di propria competenza; 

 pubblicare la presente determinazione, con i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio e nella sezione cultura del sito  www.regione.lazio.it  

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Per i motivi sopradescritti, da intendersi integralmente richiamati,  

 approvare il nuovo “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 di valutazione per la concessione di contributi o altre agevolazioni 
nelle materie di competenza dalla Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio 
Creativo” allegato al presente provvedimento (All. 1),  

 approvare il nuovo modello di candidatura da utilizzare ai fini dell’iscrizione, allegato alla 
presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 2);  

 stabilire che gli esperti esterni già inseriti nell’elenco in vigore fino al 31/12/2019, 
approvato con la determinazione n. G01790 del 19 febbraio 2019, saranno 
automaticamente inseriti nel nuovo Elenco previa acquisizione, da parte dell’Area Affari 
Generali, delle nuove dichiarazioni redatte dagli interessati secondo il modello allegato alla 
presente determinazione (All. 2); 

 stabilire che nelle more della costituzione del nuovo elenco è prorogata l’efficacia 
dell’Elenco approvato con la citata determinazione n. G01790 del 19 febbraio 2019, al 
quale la Direzione provvederà ad attingere, nel rispetto dei principi di rotazione e parità di 
trattamento, al fine dell’eventuale conferimento di nuovi incarichi di presidente o membro 
di commissione di valutazione per la concessione di contributi o altre agevolazioni nelle 
materie di propria competenza; 

 pubblicare la presente determinazione, con i relativi allegati, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio e nella sezione cultura del sito  www.regione.lazio.it  

 

                                                         Il Direttore Regionale  
                                                           Dott.ssa Miriam Cipriani                                                                                                                                                                             




