
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti Dirigenziali di Gestione

Decreto dirigenziale 1 dicembre 2022, n. G16880

Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G11426 del 30 agosto 2022, avente ad oggetto: "Legge
Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, art. 7 "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel
settore delle attività culturali e creative". Approvazione Avviso Pubblico e relativa modulistica". Nomina della
Commissione di valutazione ai sensi di quanto previsto dall'Avviso stesso.
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OGGETTO: Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G11426 del 30 agosto 2022, 

avente ad oggetto: “Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, art. 7 "Fondo della creatività per il 

sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative". Approvazione 

Avviso Pubblico e relativa modulistica”. Nomina della Commissione di valutazione ai sensi di 

quanto previsto dall’Avviso stesso.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

VISTO lo Statuto della Regione; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza e al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

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

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Cultura e Politiche 

giovanili”, rinnovato con successivi atti di novazione; 

 

DATO ATTO che l’area “Arti figurative, Cinema e Audiovisivo” è vacante del dirigente e pertanto 

le relative funzioni sono esercitate dal Direttore, dott.ssa Miriam Cipriani, sino al conferimento 

dell’incarico ad un nuovo dirigente;    

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, in particolare l’art. 7, con cui viene istituito un 

fondo denominato “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle 

attività culturali e creative”, in particolare nel settore dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai 

beni culturali, dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura e della musica; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022 n. 496 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, art. 7- "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di 

imprese nel settore delle attività culturali e creative".  Approvazione delle modalità e criteri per la 

concessione delle risorse. Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e gestione di 

apposito avviso pubblico” con la quale è stato stabilito di affidare a Lazio Innova S.p.A. la 

predisposizione e la gestione del suddetto Avviso con risorse, pari ad Euro 540.000,00, di cui Euro 

390.000,00 derivanti dalle economie derivanti dalla gestione dei precedenti Avvisi, già in possesso 

di Lazio Innova S.p.A. ed Euro 150.000,00, disponibili sul capitolo U0000C21911 - "Fondo della 

creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative", Piano 

dei conti finanziario “Trasferimenti correnti a imprese controllate”; 

 

PRESO ATTO che con la citata deliberazione n. 496 del 28/06/2022 la Giunta Regionale ha 

deliberato di affidare a Lazio Innova S.p.A., attraverso apposita convenzione, le attività di gestione 

dell’avviso pubblico relativo all’annualità 2022, per la concessione dei contributi rivolti a imprese 

culturali e creative; 

 

VISTA la determinazione n. G09807 del 25 luglio 2022, con la quale è stato approvato lo schema 

della suddetta convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.; 
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VISTA la Convenzione Reg. Cronologico n. 26742 del 29 agosto 2022, stipulata tra Regione Lazio 

e Lazio Innova S.p.A., che regola lo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà condurre 

relativamente allo svolgimento delle citate attività gestione dell’avviso pubblico relativo alla 

annualità 2022;  

 

RITENUTO quindi opportuno procedere alla realizzazione delle attività previste dal “Fondo della 

creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative” per 

l’annualità 2022, mediante la dotazione finanziaria complessiva di ad Euro 540.000,00, di cui Euro 

390.000,00 riferibili alle economie derivanti dalla gestione dei precedenti Avvisi, già in possesso di 

Lazio Innova S.p.A. ed Euro 150.000,00, disponibili sul capitolo U0000C21911 e impegnati con la 

citata determinazione n. G09807 del 25 luglio 2022; 

 

VISTA la determinazione n. G11426 del 30 agosto 2022, avente ad oggetto: “Legge Regionale 30 

dicembre 2013, n. 13, art. 7 "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel 

settore delle attività culturali e creative". Approvazione Avviso Pubblico e relativa modulistica”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A: “Modalità e criteri per la concessione 

delle risorse” della citata D.G.R. 28 giugno 2022 n. 496, si prevede la nomina di una Commissione 

di valutazione delle istanze pervenute composta dal Direttore Regionale competente in materia di 

cultura, che svolge funzioni di Presidente, o da un suo supplente; da 2 membri, di cui 1 con funzioni 

di supplente, designati dal Lazio Innova e da 3 membri esterni, di cui uno con funzioni di supplente, 

competenti in materia di programmi di creazione d'impresa, innovazione e finanza innovativa, di 

assistenza alle Micro, Piccole e Medie Imprese esperti del settore della cultura e della creatività con 

particolare riferimento ai settori indicati nell'articolo 1 del citato Avviso pubblico, individuati sulla 

base dell’elenco degli esperti esterni tenuto dalla Direzione Regionale. Un referente, designato da 

Lazio Innova, interno al Servizio di competenza, che svolge le funzioni di segretario; 

VISTA la nota prot. n. 1181354 del 23/11/2022 della Direzione Regionale Cultura e Lazio 

Creativo, con la quale è stato individuato il Dott. Giuseppe Macchione, Dirigente dell’Area Affari 

Generali, quale supplente del presidente della commissione; 

CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A., con nota 23 novembre 2022 n. 44008, ha designato il 

dott. Fabio Panci quale componente della commissione e la dott.ssa Antonietta Piccaro, con 

funzioni di supplente ed inoltre ha indicato, per le vie brevi, quale segretario della Commissione 

tecnica di valutazione delle istanze, la Sig.ra Daniela Proietti, interna all’Area di competenza; 

ATTESO che con Determinazione n. G04702 del 20/04/2022 si è provveduto alla 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 e Lazio 

Creativo. Aggiornamento Anno 2022; 

CONSIDERATO che la Direzione Cultura, nel rispetto dei principi di rotazione e non 

discriminazione, ha individuato dall’Elenco, approvato con la citata determinazione n. G04702 del 

20/04/2022, i soggetti ai quali proporre il conferimento dell’incarico;  

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

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

incompatibilità ai sottoindicati esperti esterni presenti nell’elenco sopra citato: 
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- Arch. Marco Pietrosante 

- Arch. Roberta Sacco 

- Arch. Alessandro Spalletta 

quali componenti esterni della commissione di valutazione attesa la specifica esperienza nel settore 

delle imprese culturali e creative; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso “Startup culturali e creative 2022”, approvato con Determinazione 

n. G11426 del 30 agosto 2022, fissa il termine di scadenza per la presentazione delle domande alle 

ore 18:00 del giorno 27 ottobre 2022 ed è, pertanto, possibile procedere alla nomina della 

Commissione; 

 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione, così composta: 

 

- dott.ssa Miriam Cipriani, Direttore della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, 

in qualità di presidente della commissione, nonché Dott. Giuseppe Macchione, Dirigente 

dell’Area Affari Generali, quale suo supplente; 

- arch. Marco Pietrosante, soggetto esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di 

componente; 

- arch. Roberta Sacco, soggetto esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di 

componente;  

- arch. Alessandro Spalletta, soggetto esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di 

componente supplente; 

- dott. Fabio Panci, Lazio Innova S.p.A. quale componente della commissione e dott.ssa 

Antonietta Piccaro, con funzioni di supplente; 

 

RITENUTO inoltre di individuare, quale segretario della Commissione, la Sig.ra Daniela Proietti, 

interna all’Area di competenza di Lazio Innova; 

 

CONSIDERATO che la struttura competente ha provveduto ad acquisire le opportune 

dichiarazioni sostitutive rilasciate dai componenti della Commissione prescelti, in ordine 

all’assenza di cause ostative al conferimento dell’incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto 

d’interessi relativamente alla costituenda Commissione Tecnica di Valutazione, ai sensi del D. Lgs 

n.39/2013 Art. 20 Comma 1 e che i relativi Curricula sono agli atti del procedimento; 

 

ATTESO che le sedute della costituenda Commissione tecnica di valutazione potranno svolgersi in 

modalità di videoconferenza; 

 

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

dei 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; 

 

 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano 
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- di procedere alla nomina, in conformità a quanto indicato dell’art. 5 dell’allegato A: “Modalità e 

criteri per la concessione delle risorse” della D.G.R. 28 giugno 2022 n. 496, della Commissione di 

valutazione in oggetto che risulta così composta: 

 

- dott.ssa Miriam Cipriani, Direttore della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, 

in qualità di presidente della commissione, nonché Dott. Giuseppe Macchione, Dirigente 

dell’Area Affari Generali, quale suo supplente; 

- arch. Marco Pietrosante, soggetto esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di 

componente; 

- arch. Roberta Sacco, soggetto esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di 

componente;  

- arch. Alessandro Spalletta, soggetto esterno all’Amministrazione regionale, in qualità di 

componente supplente; 

- dott. Fabio Panci, Lazio Innova S.p.A. quale componente della commissione e dott.ssa 

Antonietta Piccaro, con funzioni di supplente; 

- sig.ra Daniela Proietti, interna all’Area di competenza di Lazio Innova, che svolgerà 

funzioni di segretario; 

 

- di stabilire che: 

 la Commissione valuta i progetti, sulla base dei criteri di cui all’Art. 6 dell’Avviso 

pubblico approvato con determinazione n. G11426 del 30 agosto 2022, redige la 

graduatoria, assegna i relativi punteggi, definendo il contributo concedibile sulla 

base del punteggio attribuito, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e 

trasmette alla Direzione Cultura e Lazio Creativo le risultanze dei lavori compiuti; 

 la Commissione ha facoltà, in caso di esito negativo della valutazione delle 

caratteristiche dei progetti di procedere all’esclusione delle istanze stesse; 

 la partecipazione dei membri di detta Commissione è a titolo gratuito, ai sensi della 

normativa vigente. 

 
 
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti 

www.regione.lazio.it e www.lazioinnova.it. 

 

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

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.  

 

 

                                                                                                                         Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Miriam Cipriani 
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