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Oggetto: Nomina della Commissione per la valutazione dei progetti presentati a seguito 

della Determinazione n. G05991 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: L.R. n. 24/2019, 

Piano annuale 2021. Approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi 

a favore dei Sistemi di servizi culturali iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., 

O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021. Importo complessivo di euro 1.000.000, esercizio 

finanziario 2021, Capitolo U0000G13904. 
 

 

                                                              IL DIRETTORE  

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTO il decreto Legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii. in particolare l’articolo 35 bis; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche, concernente “Disciplina 

del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’articolo 66 

comma 2; 

 

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

servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale; 

 

VISTA la Determinazione n. G05991 del 20.05.2021 avente ad oggetto: L.R avente ad 

oggetto: L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2021. Approvazione dell'Avviso pubblico per 

l'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di servizi culturali iscritti alle 

organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021. Importo complessivo 

di euro 1.000.000, esercizio finanziario 2021, Capitolo U0000G13904. 

 

 

VISTO l’articolo 9 del predetto avviso che recita:   

                                                 Commissione di valutazione 

Le richieste di contributo ricevibili a seguito dell’istruttoria di cui all’articolo 8 saranno 

esaminate da una Commissione composta da un Presidente, due membri ed un segretario, 

istituita con determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine per 

la presentazione delle istanze di finanziamento. Verrà attribuita la funzione di Presidente 

ad uno dei membri che abbia la qualifica di dirigente e sia in servizio presso la Direzione 

Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo. Le funzioni di segretario saranno svolte da 
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uno dei membri della Commissione, diverso dal Presidente, ovvero da un altro 

dipendente della stessa Direzione. I componenti della Commissione diversi dal 

Presidente saranno scelti tra i dirigenti o dipendenti dell’amministrazione regionale 

 

 

RITENUTO necessario nominare per la valutazione dei progetti : 

 
Presidente: Sabrina Varroni,  dirigente Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
membro effettivo: Serena Perrone Capano – Funzionario Area Informazione, Immagine e 

Portale della Cultura 
membro effettivo: Alessandro Currà - funzionario Area Affari Generali 
segretario: Leonardo Biserna, funzionario Area Servizi culturali e Promozione della Lettura 
 

 

CONSIDERATO che i predetti 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 versare 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 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 3.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

della Regione Lazio 2021-2023 approvato con D.G.R. n.177 del 01.04.2021; 

 

CONSIDERATO che al Dirigente Regionale e 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 pertanto di poter procedere alla nomina dei componenti della Commissione  

per la valutazione dei progetti a seguito della Determinazione n. G05991 del 20 maggio 

2021 avente ad oggetto: L.R. n. 24/2019, Piano annuale 2021. Approvazione dell'Avviso 

pubblico per l'assegnazione di contributi a favore dei Sistemi di servizi culturali iscritti 

alle organizzazioni regionali O.B.R., O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021. Importo 

complessivo di euro 1.000.000, esercizio finanziario 2021, Capitolo U0000G13904. 

  

 

                                                           DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano: 
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di nominare i componenti della Commissione per la valutazione dei progetti a seguito 

della Determinazione n. G05991 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: L.R. n. 24/2019, 

Piano annuale 2021. Approvazione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi 

a favore dei Sistemi di servizi culturali iscritti alle organizzazioni regionali O.B.R., 

O.M.R. e O.A.R. per l'anno 2021. Importo complessivo di euro 1.000.000, esercizio 

finanziario 2021, Capitolo U0000G13904:   

 
Presidente: Sabrina Varroni,  dirigente Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale 
membro effettivo: Serena Perrone Capano– Funzionario Area Informazione, Immagine e 

Portale della Cultura 
membro effettivo: Alessandro Currà - funzionario Area Affari Generali 
segretario: Leonardo Biserna, funzionario Area Servizi culturali e Promozione della Lettura 
 

 

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 

                                                                                            Dott.ssa Miriam Cipriani 
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