
REGIONE LAZIO

Direzione: CULTURA E LAZIO CREATIVO
                      

Area:

   DECRETO DIRIGENZIALE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  37953  del  26/09/2022

Oggetto:

Proponente:

Estensore DI MARCO CELINA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento DE MATTHAEIS FRANCESCO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale M. CIPRIANI __________firma digitale________

Determinazione G08011 del 20/06/2022 avente ad oggetto "Progetto I202200461. Deliberazione di Giunta regionale 1 marzo
2022, n. 87, "Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e
Audiovisivo 2022". Attuazione dell'intervento del punto 2 dell'Allegato A. Approvazione dell'Avviso Pubblico contenente
"Disposizioni in materia di cinema e dell'audiovisivo - Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5. Modalità e criteri per la
concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva. Annualità 2022". Perfezionamento prenotazione
di impegno di spesa n. 3658/2022 per la somma di € 9.000.000,00 sul capitolo U0000G12523, a favore di Creditori Diversi.
Esercizio finanziario 2022". Costituzione Commissione tecnica di valutazione.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G12814 26/09/2022

 



OGGETTO: Determinazione G08011 del 20/06/2022 avente ad oggetto “Progetto I202200461. 

Deliberazione di Giunta regionale 1° marzo 2022, n. 87, "Legge regionale 2 luglio 

2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e 

Audiovisivo 2022". Attuazione dell'intervento del punto 2 dell'Allegato A. 

Approvazione dell'Avviso Pubblico contenente "Disposizioni in materia di cinema e 

dell'audiovisivo - Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5. Modalità e criteri per la 

concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva. 

Annualità 2022". Perfezionamento prenotazione di impegno di spesa n. 3658/2022 per 

la somma di € 9.000.000,00 sul capitolo U0000G12523, a favore di Creditori Diversi. 

Esercizio finanziario 2022”. Costituzione Commissione tecnica di valutazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 87 del 1° marzo 2022, concernente: “Legge regionale 2 luglio 

2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di 

Cinema e Audiovisivo 2022. 

VISTA Determinazione G08011 del 20/06/2022 avente ad oggetto “Progetto 

I202200461. Deliberazione di Giunta regionale 1° marzo 2022, n. 87, "Legge 

regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi 

in materia di Cinema e Audiovisivo 2022". Attuazione dell'intervento del punto 

2 dell'Allegato A. Approvazione dell'Avviso Pubblico contenente 

"Disposizioni in materia di cinema e dell'audiovisivo - Legge Regionale 2 

luglio 2020, n. 5. Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la 

produzione cinematografica e audiovisiva. Annualità 2022". Perfezionamento 

prenotazione di impegno di spesa n. 3658/2022 per la somma di € 9.000.000,00 

sul capitolo U0000G12523, a favore di Creditori Diversi. Esercizio finanziario 

2022”; 

CONSIDERATO che l’allegato A sopracitato prevede, fra l’altro, al punto 9.5 che la valutazione 

delle istanze è effettuata da una Commissione, costituita con decreto del 

Direttore competente in materia di cultura, composta da: 
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- un dirigente della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, con 

funzioni di presidente; 

- due esperti esterni, in possesso di elevata professionalità maturata nel 

settore; 

- due supplenti (1 per il membro interno ed 1 per gli esterni); 

- un dipendente della Direzione con funzioni di segretario. 

RITENUTO necessario costituire, per la valutazione dei progetti presentati, la Commissione 

tecnica di valutazione di cui al punto 9.5 dell’Avviso Pubblico approvato con 

la sopra citata Determinazione G08011 del 20/06/2022; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G04702 del 20/04/2022 è stato approvato ed 

aggiornato l’elenco degli esperti esterni per il conferimento di partecipazione a 

commissioni di valutazione della Direzione Regionale Cultura e Lazio 

creativo; 

CONSIDERATO che con note agli atti della struttura competente sono state inviate le richieste 

di accettazione dell’incarico e le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità o incompatibilità ai sottoindicati esperti esterni presenti 

nell’elenco sopra citato: 

- Ugo Baistrocchi 

- Desirée Sabatini 

- Francesca Romana Gianandrea 

RITENUTO opportuno nominare quali componenti della Commissione tecnica di 

valutazione: 

- la Dott.ssa Elena Lo Presti, Dirigente dell’Area “Biblioteca giuridica e sui 

beni culturali” della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, in 

qualità di presidente; 

- il Dott. Giuseppe Macchione, Dirigente dell’Area “Affari Generali” della 

Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, in qualità di supplente del 

presidente; 

- il Dott. Ugo Baistrocchi, in qualità di componente esperto esterno; 

- la Dott.ssa Desirèe Sabatini, in qualità di componente esperto esterno; 

- la Dott.ssa Francesca Romana Gianandrea, in qualità di componente 

supplente esperto esterno; 

RITENUTO di dover individuare quale segretario della Commissione tecnica di valutazione 

la Dott.ssa Celina Di Marco, funzionario della Segreteria della Direzione 

Regionale Cultura e Lazio Creativo; 

ATTESO che i componenti della Commissione tecnica di valutazione, come sopra 

individuati, hanno trasmesso l’accettazione dell’incarico che sarà svolto a titolo 

gratuito e trasmesso le dichiarazioni sostitutive in ordine all’assenza di cause 

ostative al conferimento dell’incarico e di situazioni di 
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incompatibilità/conflitto d’interessi relativamente alla costituenda 

Commissione tecnica di valutazione, ai sensi del D. Lgs n.39/2013 Art. 20 

Comma 1, agli atti della competente struttura; 

ATTESO che le sedute della costituenda Commissione tecnica di valutazione verranno 

svolte in videoconferenza; 

DATO ATTO che l’attività di cui all’incarico conferito al personale interno rientra nei compiti 

e doveri d’ufficio e che per la stessa non è previsto alcun compenso aggiuntivo; 

ATTESO altresì, che ai componenti esterni nominati in seno alla Commissione tecnica di 

valutazione è esteso l’obbligo del rispetto del Codice di Comportamento del 

personale della Giunta regionale D.G.R. n. 33/2014 e che il mancato rispetto 

dello stesso costituisce causa di decadenza dall’incarico; 

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni in premessa e che si intendono riportate e trascritte: 

 

1) di costituire la Commissione tecnica di valutazione di cui al punto 9.5 dell’Avviso Pubblico 

approvato con Determinazione n. G08011 del 20/06/2022, come di seguito composta: 

- Dott.ssa Elena Lo Presti, Dirigente dell’Area “Biblioteca giuridica e sui beni culturali” della 

Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, in qualità di presidente; 

- Dott. Giuseppe Macchione, Dirigente dell’Area “Affari Generali” della Direzione Regionale 

Cultura e Lazio Creativo, in qualità di supplente del presidente; 

- Dott. Ugo Baistrocchi, in qualità di componente esperto esterno; 

- Dott.ssa Desirèe Sabatini, in qualità di componente esperto esterno; 

- Dott.ssa Francesca Romana Gianandrea, in qualità di componente supplente esperto esterno; 

2) di dover individuare quale segretario della Commissione tecnica di valutazione la Dott.ssa Celina 

Di Marco, funzionario della Segreteria della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

 

Il Direttore Regionale 

         Dott.ssa Miriam Cipriani 
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