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Oggetto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Avviso Pubblico “L’IMPRESA FA CULTURA” approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. G17244 del 20/12/2018 - Costituzione della Commissione 

tecnica di valutazione.  

 

Il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico,  

le Attività Produttive e Lazio Creativo 

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta 

regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della 

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 modificata, da ultimo, dalla Decisione di 

esecuzione n. C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 506 del 04/08/2016 avente per oggetto: “POR 

FESR Lazio 2014-2020. Approvazione delle Modalità Attuative Programma Operativo (MAPO) 

relative all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al 

mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati 

territorialmente" – sub-azione b) "Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici 

tematismi" dell'Asse prioritario 3 – Competitività; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 550 del 2/10/2018, avente per oggetto: “POR 

FESR Lazio 2014-2020. Modifica delle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) 

relative all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al 

mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati 

territorialmente”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 7/11/2018, avente per oggetto: “Modifica 

e integrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 2/10/2018 “POR FESR Lazio 

2014-2020. Modifica delle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) relative all’Azione 

3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, 

all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – 

sub-azione b: “Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi” dell’Asse 

prioritario 3 – Competitività”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G17244 del 20/12/2018 avente ad oggetto “POR FESR 

LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0003. Approvazione dell'Avviso Pubblico “L’IMPRESA FA 

CULTURA” relativo all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di 

adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali 

delimitati territorialmente" – sub-azione b) "Progetto integrato per la valorizzazione culturale di 

specifici tematismi" dell'Asse prioritario 3 – Competitività, in attuazione della DGR. n. 550/2018, 

come modificata dalla DGR n. 644/2018; 
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04058 del 04/04/2019 avente ad oggetto “Modifica della 

determinazione n. G17244 del 20/12/2018 "POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0003. 

Approvazione dell'Avviso Pubblico relativo all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento 

competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei 

sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" – sub-azione b) "Progetto integrato per la 

valorizzazione culturale di specifici tematismi" dell'Asse prioritario 3 – Competitività, in attuazione 

della Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 2/10/2018, come modificata dalla Deliberazione 

di Giunta Regionale n. 644 del 7/11/2018. 

RITENUTO necessario costituire, per la valutazione dei dossier di candidatura, una Commissione di 

Valutazione di cui all’Allegato A - art. 8 - e Allegato B - par. 1.8 Commissione di valutazione -, 

dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G17244/2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi dei suddetti allegati, “la Commissione di valutazione viene nominata 

con Decreto dell’Autorità di Gestione, è composta da 5 componenti: il RS con funzioni di Presidente, 

l’Autorità di gestione (AdG), il RGA, due esterni esperti nelle materie di cui al presente Avviso. I 

lavori della Commissione sono verbalizzati da un segretario di Commissione facente parte del 

personale della Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili. Al fine di agevolare l’espletamento 

delle operazioni il decreto di istituzione della Commissione può anche prevedere la nomina di 

supplenti del RS, dell’AdG e del RGA, che operano - anche in singole riunioni - in caso di assenza o 

impedimento del membro effettivo”;  

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0467492 del 18/06/2019, il Direttore della Direzione 

Regionale Cultura e Politiche Giovanili ha inviato all’Autorità di Gestione i nominativi dei 

componenti della Commissione Tecnica di valutazione dei dossier di candidatura, selezionati 

all’interno dell’elenco di esperti esterni costituito a seguito di apposito avviso pubblico nel 2016 

aggiornato con Determinazione dirigenziale n. G001790 del 19/02/2019, nelle persone del Prof. 

Antonio Ciaschi e della Prof.ssa Francesca Cappelletti, in considerazione delle specifiche esperienze 

e competenze possedute; 

CONSIDERATO, altresì, che nella suddetta nota sono stati indicati quali supplenti del Presidente 

della Commissione - Responsabile del Suivi - e del Responsabile Gestione Attività rispettivamente il 

Dott. Giuseppe Macchione, Dirigente dell’Area Affari Generali, e l’Arch. Cinzia Pafi, Funzionario 

dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità, ed è stata individuata per le 

funzioni di Segretario della Commissione, la Dott.ssa Angela Toro Funzionario della predetta Area; 

CONSIDERATO, inoltre, che con e-mail del 07/08/2019, il Direttore della Direzione Regionale per 

lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo ha indicato quale supplente dell’AdG 

l’Arch. Riccardo Monachesi, Dirigente dell’Area Internalizzazione e Marketing Territoriale; 

ATTESO che i componenti della Commissione di valutazione, come sopra individuati, hanno 

trasmesso le dichiarazioni sostitutive in ordine all’assenza di cause ostative al conferimento 

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

Commissione di valutazione; 

ATTESO, altresì, che ai componenti esterni da nominare in seno alla Commissione 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;  

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; 

RITENUTO per quanto sopra, di dover nominare quali componenti esterni della Commissione di 

Valutazione, le seguenti persone: 

- Prof. Antonio Ciaschi, esperto esterno;  

- Prof.ssa Francesca Cappelletti, esperto esterno; 

RITENUTO, altresì, di dover nominare quali supplenti del Presidente della Commissione - 

Responsabile del Suivi - e del Responsabile Gestione Attività rispettivamente il Dott. Giuseppe 
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Macchione, Dirigente dell’Area Affari Generali, e l’Arch. Cinzia Pafi, Funzionario dell’Area Arti 

Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità, e quale supplente dell’AdG l’Arch. Riccardo 

Monachesi Dirigente dell’Area Internalizzazione e Marketing Territoriale; 

RITENUTO, infine, di dover nominare quale Segretario della Commissione la Dott.ssa Angela Toro, 

Funzionario dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità; 

 

D E C R E T A 

per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto  

 di nominare quali componenti esterni della Commissione di Valutazione, le seguenti persone: 

- Prof. Antonio Ciaschi, esperto esterno; 

- Prof.ssa Francesca Cappelletti, esperto esterno; 

 di nominare quali supplenti del Presidente della Commissione - Responsabile del Suivi - e del 

Responsabile Gestione Attività rispettivamente il Dott. Giuseppe Macchione, Dirigente dell’Area 

Affari Generali, e l’Arch. Cinzia Pafi, Funzionario dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo 

e Multimedialità e quale supplente dell’AdG l’Arch. Riccardo Monachesi dirigente dell’Area 

Internalizzazione e Marketing Territoriale;  

 di nominare quale Segretario della Commissione la Dott.ssa Angela Toro, Funzionario dell’Area 

Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità; 

 di dare atto che la Commissione di Valutazione di cui all’Allegato A - art. 8 - e Allegato B - par. 

1.8 Commissione di valutazione -, dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. 

G17244/2018, è così composta: 

 

FUNZIONE NOMINATIVO QUALIFICA 

Presidente Miriam Cipriani 
Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili - 

Responsabile del Suivi - 

Componente interno Tiziana Petucci 

Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo - Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020 

Componente Supplente Riccardo Monachesi Dirigente dell’Area Internalizzazione e Marketing Territoriale  

Componente interno Cristina Crisari 
Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e 

Multimedialità - Responsabile Gestione Attività -  

Componente esterno Antonio Ciaschi  Esperto esterno 

Componente esterno Francesca Cappelletti  Esperto esterno 

Componente supplente Giuseppe Macchione   Dirigente dell’Area Affari Generali  

Componente supplente Cinzia Pafi 
Funzionario dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e 

Multimedialità 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.lazioeuropa.it . 
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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 

Tiziana Petucci 
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