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Oggetto: Rettifica e integrazione della Determinazione n. G14880 del 09/12/2020 che approva 

l’elenco delle domande non ammissibili a valutazione e la graduatoria finale relativamente 

all’Avviso pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE 

GIOVANILI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

VISTI: 
- lo Statuto della Regione Lazio, 11 novembre 2004, n. 1 e, in particolare, il titolo IV, sezione 

IV, capo II (Il Presidente della Regione), articolo 41 (Funzioni), comma 8; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

- il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTI: 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05347 del 06/05/2020, che approva l’Avviso pubblico e 

la relativa modulistica per la presentazione di domande di contributo relative alla 

valorizzazione dei Luoghi della Cultura, e le Determinazioni nn. G05783 del 14/05/2020 e 

G06455 del 01/06/2020 di modifiche ed integrazioni allo stesso Avviso pubblico; 

- il Decreto del Direttore Regionale n. G09426 del 07/08/2020, con il quale è stata nominata la 

Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute ai sensi dell’Avviso in 

parola; 

- i succitati capitoli di bilancio in conto capitale G24565 (Missione 05, Programma 01) e 

G14509 (Missione 5, Programma 2) che presentano, rispettivamente, le seguenti disponibilità: 

E.F. 2020 € 2.550.000,00, E.F. 2021 € 2.650.000,00; 

- la Determinazione n. G14880 del 09/12/2020 che approva l’elenco delle domande non 

ammissibili a valutazione e la graduatoria finale relativamente al succitato Avviso 

pubblico per la valorizzazione dei Luoghi della Cultura del Lazio; 

 

CONSIDERATO che:  

- a seguito di una verifica sul sistema di Protocollazione elettronica - PROSA - si è riscontrato 

che per mero errore materiale non erano state scaricate e istruite n. 6 domande di contributo 

tempestivamente inviate ai sensi dell’Avviso in questione; 

- dall’istruttoria formale di ammissibilità, svolta dalla competente struttura, n. 5 istanze sono 

risultate ammissibili e n. 1 istanza non ammissibile, come specificato nella successiva 

Tabella: 

 

N.ro Soggetto proponente Prov. Luogo della cultura Protocollo  Ammissibile 

1 Comune di Fiuggi FR Biblioteca Comunale 668105 del  

27-07-2020 

Sì 

2 Comune di Aquino FR Biblioteca Comunale 

Aquinas 

647078 del 

21-07-2020 

Sì 

3 Comune di Ciciliano RM Museo Civico 

Archeologico "Lily Ross 

Taylor" 

687475 del 

31-07-2020 

Sì 



4 Comune di Cellere VT Archivio Storico 

Comunale nella Rocca 

Farnesiana di Cellere 

606476 del 

08-07-2020 

Sì 

5 Comune di Riano RM Castello Baronale 

Boncompagni Ludovisi 

612185 del 

09-07-2020 

Sì 

6 Comune di Paliano FR Ex Casa di Santa Maria 

Goretti - Immobile sito 

in loc. Colle Gianturco 

572682 del 

30-06-2020 

No 

(priva del 

progetto 

esecutivo) 

 

RITENUTO pertanto necessario rispetto a quanto approvato con la Determinazione n. G14880 del 

09/12/2020: 

- rettificare il numero complessivo delle domande pervenute da n. 250 a n. 256; 

- rettificare il numero delle domande non ammissibili da n. 32 a n. 33; 

- rettificare il numero delle domande complessivamente ammissibili a valutazione da n. 218 a 

n. 223; 

 

PRESO ATTO altresì che nelle date del 14.12.2020 e del 16.12.2020 le n. 5 istanze risultate 

ammissibili sono state trasmesse via mail alla Commissione per le valutazioni di competenza; 

 

VISTE 

 le note interne n. 1094423 del 15.12.2020 e n. 1106560 del 18.12.2020 con le quali il 

Presidente della succitata Commissione ha trasmesso al Dirigente dell’Area Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale le risultanze della valutazione sulle ulteriori n. 5 istanze; 

 i verbali della stessa Commissione di Valutazione relativi alle cinque istanze aggiuntive e 

conservati agli atti della competente Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale; 

 

PRESO ATTO che:  

- la Commissione sulla base dei criteri previsti dall’art. 9 dell’Avviso ha proceduto alla 

valutazione delle n. 5 domande indicandone il punteggio, come di seguito specificato: 

 

N.ro Soggetto proponente Prov. Luogo della cultura Punteggio 

1 Comune di Fiuggi FR Biblioteca Comunale 25 

2 Comune di Aquino FR Biblioteca Comunale Aquinas 27 

3 Comune di Ciciliano RM Museo Civico Archeologico "Lily Ross 

Taylor" 

18 

4 Comune di Cellere VT Archivio Storico Comunale nella Rocca 

Farnesiana di Cellere 

19 

6 Comune di Riano RM Castello Baronale Boncompagni Ludovisi 26 

 

 

DATO ATTO che la valutazione compiuta non modifica la graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento come indicati nella Tabella A dell’Allegato 2 della citata Determinazione n. G14880 

del 09/12/2020; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nella Tabella A dell’Allegato 2 della 

Determinazione n. G14880/2019 è stato indicato quale “TOTALE” della colonna denominata 

“Contributo richiesto - €” l’importo di “5.199.220,60” invece di “5.139.220,60”; 

 



CONSIDERATO, inoltre, che per mero errore materiale nella Tabella B dell’Allegato 2 della 

Determinazione n. G14880/2019 è stata riportata l’inesatta provincia afferente il soggetto proponente 

denominato “Confraternite Riunite di Orte”, indicando la sigla “FR” in luogo di quella corretta “VT”; 

 

RITENUTO pertanto necessario rispetto a quanto approvato con la Determinazione n. G14880 del 

09/12/2020: 

- rettificare, integrandolo, l’Elenco delle domande non ammissibili come riportato 

nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- rettificare la Tabella A - Progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del relativo 

contributo concedibile fino ad esaurimento delle risorse - della graduatoria complessiva dei 

progetti come indicata nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- rettificare la Tabella B - Progetti al momento non finanziati per risorse insufficienti contenuta 

nella stessa graduatoria complessiva di cui al succitato Allegato 2; 

- rettificare, integrandola, la Tabella C - Progetti non finanziabili per punteggio inferiore a 35 

contenuta nella stessa graduatoria complessiva di cui al succitato Allegato 2; 

 

per i motivi esposti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

DETERMINA 

 

- di approvare le seguenti rettifiche e integrazioni della Determinazione n. G14880 del 09/12/2020: 

- rettifica e integrazione dell’Elenco delle domande non ammissibili come riportato 

nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- rettifica della Tabella A - Progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del relativo 

contributo concedibile fino ad esaurimento delle risorse della graduatoria complessiva dei 

progetti come indicata nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- rettifica della Tabella B - Progetti al momento non finanziati per risorse insufficienti 

contenuta nella graduatoria complessiva di cui al succitato Allegato 2; 

- rettifica e integrazione della Tabella C - Progetti non finanziabili per punteggio inferiore a 

35 contenuta nella stessa graduatoria complessiva di cui al succitato Allegato 2; 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet www.regione.lazio.it.  

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione. 

                   

 

              Il Direttore regionale                          

        Miriam Cipriani 




