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Oggetto: Procedura per il conferimento di un incarico di prestazione d'opera intellettuale definito 
"Supporto tecnico alle attività di raccolta di fondi destinati alla valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio 
storico, artistico e culturale della Regione Lazio". Approvazione Avviso pubblico di selezione. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA BILANCIO DEMANIO E PATRIMONIO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali  

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni 

riguardante” 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 e s.m.i., avente ad oggetto “Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e, in particolare l’art. 160, 

comma 1, lettera b), concernente le prerogative e le competenze del Direttore regionale; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 aprile 2013, n. 86, con la quale al Dott. Marco 

Marafini veniva conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione 

economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi 

applicativi, e successive modiche; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2016”; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016-2018”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 775 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese"); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2015, n. 776 (Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa); 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2016, n. 29, recante: “Applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;  

VISTO l’art..1 del Decreto Legge 31.05.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del 

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con 

modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., che ha introdotto un credito d'imposta per le 

erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. “Art bonus”, quale 

sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. 
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CONSIDERATO che tale normativa consente a chi effettua erogazioni liberali in denaro per il 

sostegno della cultura il godimento di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta; 

TENUTO CONTO che, attraverso le previste agevolazioni fiscali riservate ai soggetti donanti, 

sono realizzabili raccolte di fondi e sponsorizzazioni da destinare alla promozione di tutte le attività 

riguardanti la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, sia nazionale che locale; 
VISTA la nota protocollo di arrivo n. 156165 del 23 marzo 2016, a firma dell’Assessore alle 

Politiche di Bilancio Demanio e Patrimonio, avente per oggetto “Art Bonus -  Credito di imposta 

per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura: Art. 1 D.L. 31 maggio 2014, n. 83 

convertito in Legge 29 luglio 2014, n. 106”,  

PRESO ATTO che, nell’ambito dei principali Obiettivi di governo del territorio, la Giunta 

regionale ha privilegiato la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del 

Lazio e che, a tale scopo, fra le strategie adottabili sono contemplate mirate campagne di raccolta 

fondi (c.d. Fundraising), ovvero strumenti di micro-finanziamento (c.d. Crowdfunding civico), in 

grado di coinvolgere il maggior numero di soggetti privati e collettivi; 

PRESO ATTO altresì della necessità, rappresentata nella nota anzidetta, di operare per il 

raggiungimento di tali Obiettivi, incaricando la scrivente Direzione di intraprendere tutte le attività 

propedeutiche al riguardo, ivi compresa l’individuazione di una “figura professionale di alta 

specializzazione che abbia maturato specifiche competenze nell’analisi e nella progettazione di 

attività e servizi nel campo della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, 

storico e culturale”; 

VISTO il Regolamento regionale 5 Agosto 2005, n. 17 recante “Norme in materia di affidamento di 

incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale.”; 

CONSIDERATO che, qualora tale figura risulti  mancante o non sia disponibile nel Ruolo del 

personale regionale in seguito a ricerca interna, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 4 del predetto 

Regolamento, è consentito esperire una procedura di selezione con evidenza pubblica, accertando 

preventivamente sul bilancio regionale la copertura finanziaria necessaria a garantire l'impegno 

economico a fronte dell'incarico da conferire a persona esterna all’Amministrazione; 

DATO ATTO che, con nota prot. n. 154536 del 23 marzo 2016, è stata richiesta al Segretario 

Generale, l’autorizzazione per l’affidamento di un incarico di consulenza, ai sensi del citato 

Regolamento regionale, previa verifica preliminare da effettuarsi nel Ruolo del personale regionale, 

per il tramite del Direttore regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi informativi, alfine di 

individuare la suddetta figura professionale di alta specializzazione; 

DATO ATTO che, con Avviso interno pubblicato sulla rete Intranet regionale il 5 maggio 2016, 

con prot. n. 234055, il Direttore regionale competente in materia di personale ha formalizzato tale 

ricerca; 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 274666 del 24 maggio 2016, lo stesso Direttore competente 

in materia di personale ha comunicato che l’Avviso interno è andato deserto, non essendo pervenuta 

alcuna domanda al riguardo; 

VISTA la nota prot. n. 307787 del 10 giugno 2016, con la quale la scrivente Direzione regionale ha 

informato il Segretario generale dell’esito negativo dell’Avviso interno, pubblicato per la ricerca di 

professionalità di alta specializzazione in materia di “Art Bonus”, e, contestualmente, ha reiterato la 

richiesta di autorizzazione ad indire una procedura di evidenza pubblica attraverso un Avviso di 

selezione, cui dare massima diffusione; 

PRESO ATTO della risposta, pervenuta presso la scrivente Direzione regionale a mezzo posta 

elettronica in pari data da parte del Segretariato, con la quale è stato inoltrato il Nulla Osta del 

Segretario generale alla succitata richiesta prot. n. 307787 concernente la ricerca di professionalità 

in materia di “Art Bonus”; 

CONSIDERATO che, il suddetto incarico di alta specializzazione è da ritenersi di natura fiduciaria 

in quanto caratterizzato da attività in diretta collaborazione con la scrivente Direzione, sotto il suo 

monitoraggio e controllo, nonché correlato al raggiungimento degli Obiettivi generali e particolari 

in materia di valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale; 
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RITENUTO OPPORTUNO quindi, per dare attuazione a quanto sopra esposto,  procedere 

all’approvazione di un Avviso pubblico di selezione,  da indire per il conferimento di un incarico di 

prestazione d’opera intellettuale definito “"Supporto tecnico alle attività di raccolta di fondi 

destinati alla valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio storico, artistico e culturale 

della Regione Lazio", ai sensi dell’Art.4 del vigente Regolamento regionale del 5 Agosto 2005,  

n.17, determinando in tale Avviso, completo di Schema di domanda di partecipazione,  quanto 

segue: 

- l’oggetto e la durata dell’incarico e le sue caratteristiche 

- i requisiti di partecipazione alla selezione 

- il procedimento di ricezione delle candidature 

- il procedimento di valutazione delle candidature 

- i criteri di valutazione 

- il compenso previsto per l’incarico e l’ammontare degli eventuali rimborsi spese; 

TENUTO CONTO che, a seguito dell’approvazione e conseguente pubblicazione del suddetto 

Avviso pubblico di selezione, decorso il termine fissato per la presentazione delle candidature, la 

scrivente Direzione provvederà con proprio atto alla nomina di una Commissione tecnica di 

valutazione, preposta all’analisi delle candidature finalizzata all’individuazione della figura 

professionale di alta specializzazione in materia di “Art bonus”; 

DATO ATTO 

 Che il capitolo S15900 - Missione 1- programma 10 – Piano dei conti finanziario di IV livello – 

1.03.02.10 (Consulenze), assegnato alla Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi, presenta la copertura finanziaria necessaria a garantire le obbligazioni da 

assumere per il suddetto conferimento; 

 Che, in data 21 giugno 2016,  la scrivente Direzione ha ottenuto con nota pervenuta a mezzo 

posta elettronica, protocollata con il n. 327376 l’autorizzazione ad impegnare sul capitolo 

S15900 l’intero ammontare della somma prevista in termini di compenso, oneri riflessi e 

rimborsi spese  ovvero euro 82.200, suddivisi come segue: 

 Euro 54.880 es. finanziario 2016 

 Euro 27.400 es. finanziario 2017 

 Che l’impegno di cui sopra verrà assunto con imputazione “Creditori diversi”, dovendosi poi 

procedere, a seguito dell’esito della valutazione finale ad opera della Commissione nominata, al 

disimpegno delle somme eccedenti e all’assunzione dell’impegno formale relativo all’incarico 

conferito da imputarsi al creditore determinato, ovvero vincitore della selezione pubblica 

indetta, con decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto. 

 

DETERMINA 

 Per quanto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. Di approvare l’ Avviso pubblico di selezione,  (Allegato  A) parte integrante e sostanziale del 

presente atto, per l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata al conferimento 

di un incarico di prestazione d’opera intellettuale definito “"Supporto tecnico alle attività di 

raccolta di fondi destinati alla valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio storico, 

artistico e culturale della Regione Lazio", ai sensi dell’art.4 del  vigente Regolamento regionale 

del 5 Agosto 2005,  n. 17; 

2. Di approvare contestualmente lo Schema di domanda di partecipazione (Allegato B) compreso e 

inserito nel suddetto Avviso pubblico di selezione; 

3. Di impegnare sul capitolo S15900, che presenta la necessaria disponibilità, acquisita come sopra 

speificato l’autorizzazione della Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi cui esso è assegnato, l’intero ammontare necessario alla copertura finanziaria del 
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suddetto Avviso pubblico di selezione, ovvero euro 82.200,00 suddiviso negli esercizi finanziari 

2016/2017 come segue: 

 54.800,00 per l'esercizio finanziario 2016 

 27.400,00 per l'esercizio finanziario 2017 

 

4. Di imputare tali impegni alla voce “Creditori diversi”; 

5. Di demandare a successivo atto, da adottare dopo la scadenza del termine fissato dall’Avviso 

per la presentazione delle candidature, la nomina di una Commissione tecnica incaricata di 

valutare le domande pervenute e di individuare la figura di alta specializzazione professionale 

cui conferire il detto incarico; 

6. Di provvedere, a seguito dell’individuazione del consulente incaricato, a disimpegnare le 

somme eccedenti e ad assumere l’impegno formale in favore del creditore individuato, con 

decorrenza dalla sottoscrizione del relativo contratto. 

7. Di incaricare l’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali ad eseguire 

ogni adempimento inerente alla procedura indetta attraverso l’Avviso pubblico di selezione 

approvato dal presente atto, ivi compresa l’istruttoria di ricevibilità delle candidature pervenute, 

il verbale di consegna alla Commissione tecnica che sarà nominata per la valutazione delle 

stesse, e i conseguenti successivi provvedimenti amministrativo- contabili. 

 

                                                                               

 

        IL DIRETTORE 

                                                                                (Dott. Marco Marafini) 

 

Copia della presente determinazione sarà trasmessa all'Area “Ragioneria ed entrate“ della scrivente 

Direzione regionale, per le annotazioni contabili di competenza . 

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

internet www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e “Bandi e Concorsi.” 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, entro 60 giorni (sessanta) o Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni (centoventi) dalla pubblicazione. 
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(Allegato A) 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

Conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale definito “Supporto tecnico 

alle attività di raccolta di fondi destinati alla valorizzazione, promozione e gestione del 

patrimonio storico artistico e culturale della Regione Lazio” 

 

Art.1 –Oggetto dell’Avviso. 

Con il presente Avviso pubblico di selezione la Regione Lazio - Direzione Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - indice una procedura di evidenza pubblica per il 

conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

regionale  5 Agosto 2005 n° 17,  definito “Supporto tecnico alle attività di raccolta fondi 

destinati alla valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio storico artistico e culturale 

della Regione Lazio”. 

Art.2 – Caratteristiche e durata dell’incarico. 

L’incarico avrà le seguenti caratteristiche: 

 Prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 del Codice civile,  finalizzata 

all’assistenza e al supporto della Direzione regionale Programmazione Economica, 

Bilancio, Demanio e Patrimonio per l’attivazione di procedure amministrative e contabili 

necessarie all’attuazione degli strumenti previsti ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, 

"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e 

il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e 

s.m.i., 

 Correlato alle attività direzionali propedeutiche al raggiungimento degli Obiettivi assegnati, 

nel con la quale si rappresentava la necessità di operare per il raggiungimento di tali 

Obiettivi, incaricando la scrivente Direzione di intraprendere tutte le attività propedeutiche 

al riguardo; quadro del più ampio piano strategico e programmatico approvato dalla Giunta 

in materia di incentivazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico 

artistico regionale. 

 Durata mesi 18, con decorrenza dalla stipula del relativo contratto. 

 

Art. 3 – Materie oggetto dell’incarico. 

      L’incarico, definito ““Supporto tecnico alle attività di raccolta di fondi destinati alla 

valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio storico artistico e culturale della Regione 

Lazio” per la Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Patrimonio e Demanio, 

verterà sulle seguenti materie: 

a. Individuazione e caratterizzazione dei beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio 

storico artistico regionale e del fabbisogno economico necessario alla loro valorizzazione, 

promozione o gestione. 

b. Selezione dei beni mobili e immobili sui quali attivare specifiche proposte di attività di 

raccolta fondi con definizione dei contenuti dei relativi prodotti o progetti artistici (uno per 

ciascuna provincia e due in Area metropolitana). 

c. Analisi del mercato degli operatori e degli Enti coinvolti nell’iniziativa di raccolta fondi, 

d. Analisi della tipologia dei possibili sostenitori e dei rispettivi fabbisogni in termini di 

immagine e promozione oltre che dei livelli di contribuzione attesi per ciascuna tipologia. 
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e. Assistenza specialistica nell’attuazione dei progetti artistici di valorizzazione e promozione 

culturale 

f. Supporto nella predisposizione del materiale informativo, divulgativo e in ogni attività di 

comunicazione istituzionale, ivi compresa l’implementazione di piattaforme informatiche 

dedicate. 

g. Organizzazione e gestione di iniziative ed eventi di orientamento per i possibili sostenitori e 

per la presentazione degli interventi i progetti culturali cui orientare raccolta fondi. 

h. Gestione, formazione e organizzazione delle risorse interne alla Direzione per 

l’implementazione di garanzie e benefit per i sostenitori singoli e collettivi, e per la regolazione 

dei rapporti giuridici finanziari instaurati. 

i. Consulenza giuridica, e fiscale per la qualificazione delle erogazioni liberali, delle 

sponsorizzazioni commerciali tecniche o miste eventualmente attivabili distintamente  

j. Assistenza specialistica per il monitoraggio di input ed output e nella predisposizione di 

sistemi informativi da trasferire sulle piattaforme informatiche dedicate. 

k.  Progetti: dovranno essere avviati un progetto di valorizzazione artistica e culturale per 

ciascuna delle Province del Lazio e almeno due progetti per la Città Metropolitana. 

 

 Art. 4 - Requisiti per l’ammissibilità alla selezione 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione ad evidenza pubblica i soggetti 

che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Diploma di laurea in “Scienze Economiche per l’ambiente e la cultura” (già classificata 

dal DM 509/99 con il codice 83/s e dal DM 270/2004 con il codice LM -76), come 

indicato nel Decreto Ministeriale 9 luglio 2009.  

b. Aver svolto per almeno cinque anni incarichi relativi ad attività di fundraising o 

crowdfunding nel settore dei beni culturali, artistici, storici e monumentali; 

c. Ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese, parlata e scritta, e di “almeno” due   

lingue in uso nell’ambito dell’Unione Europea. 

Il possesso dei titoli e dei requisiti di cui ai punti che precedono sarà considerato titolo 

essenziale e non preferenziale per l’ammissibilità delle candidature.  

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza prevista per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione indetta dal presente Avviso. 

Il candidato si impegna a comunicare, in sede di domanda di ammissione alla selezione, e nel 

corso dello svolgimento dell’incarico l’insorgenza di circostanze che possano ingenerare profili di 

incompatibilità o di conflitto di interessi con lo svolgimento dell’incarico affidato. 

 Art. 5 – Compensi e rimborso spese. 

 Il compenso spettante al Consulente per le prestazioni effettuate, sarà determinato, ai sensi 

dell’art. 5 del R.R. 5 Agosto 2005 n° 17, nella misura di €. 40.000,00 oltre Iva e oneri previdenziali.  

  I compensi saranno corrisposti al Consulente previa verifica positiva dell’attività svolta da 

parte del Dirigente competente in materia, con cadenza trimestrale, da sottoporre all’approvazione 

da parte del Direttore regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio.  

Le spese necessarie all’espletamento dell’incarico conferito, precedentemente concordate e 

autorizzate dal Direttore regionale competente, nella misura massima di euro 500 mensili, saranno 
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rimborsate a seguito di presentazione dei dovuti giustificativi, siglati per ratifica dal Dirigente 

competente. 

  Art. 6 – Monitoraggio e valutazioni dell’incarico. 

       Il Dirigente competente in materia effettuerà un monitoraggio costante delle attività svolte dal 

Consulente e dei risultati ottenuti, redigendo, valutazioni trimestrali del suo operato al fine di 

autorizzare la corresponsione di acconti parziali sugli emolumenti contrattuali.  

L’attività di consulenza e supporto avrà inizio nei successivi trenta giorni dalla 

comunicazione al vincitore dell’esito della selezione, previa acquisizione della documentazione 

amministrativa prevista per Legge e a seguito della sottoscrizione del disciplinare d’incarico. 

 Art. 7 -Modalità e termini di presentazione della domanda 

Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso pubblico, redatte 

secondo lo schema/modello di cui all’allegato “A”, dovranno  pervenire, a pena di esclusione, entro 

e non oltre il decimo giorno lavorativo dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.L., 

indirizzate alla Regione Lazio - Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio – Via Rosa Raimondi Garibaldi esclusivamente presso la casella di posta elettronica 

certificata all’indirizzo politichevalorizzazione@regione.lazio.legalmail.it. 

Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, dovranno recare in calce la firma 

autografa del candidato, ed essere accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di 

validità. 

 Alla domanda dovranno essere inoltre allegati: 

 Un dettagliato curriculum formativo/professionale, in formato pdf, debitamente datato e 

sottoscritto dal candidato, eventualmente corredato da altri documenti relativi a dal parte della 

Regione Lazio titoli/attestati/certificati di servizio e incarichi ricevuti, nonché eventuali 

referenze dei committenti che il candidato riterrà opportuno ed utile produrre ai fini di una loro 

valutazione. 

 Una relazione sintetica sulla metodologia e le strategie operative utilizzate nel corso dello 

svolgimento di incarichi analoghi o similari a quelli oggetto del presente avviso, con indicazione 

dei risultati raggiunti. 

 Le domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato dal presente Avviso pubblico, 

saranno escluse dalla selezione. 

 Art.  8 - Criteri per l’affidamento dell’incarico 

 I curricula saranno esaminati da un'apposita Commissione tecnica di valutazione nominata 

con successivo atto dal Direttore regionale Programmazione Economica, Bilancio Demanio e 

Patrimonio. 

        La Commissione effettuerà una valutazione comparativa dei curricula pervenuti sulla base dei 

seguenti criteri: 

 Valutazione qualitativa e quantitativa dei curricula con particolare riferimento ai titoli 

accademici posseduti, alle esperienze maturate nelle attività professionali attinenti all’incarico, 

con particolare riguardo alla organizzazione e gestione di attività di fundraising o crowdfunding 

nel settore dei beni culturali e dello spettacolo. 

 Valutazione qualitativa e quantitativa della relazione sulle metodologie e strategie operative 

utilizzate dal candidato nel corso dello svolgimento di incarichi analoghi o similari a quello 

oggetto del presente avviso. 
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     In esito alla valutazione sulle candidature pervenute, la Commissione elaborerà un giudizio 

sintetico graduato secondo i seguenti valori:  

(Insufficiente/discreto/buono/ottimo /eccellente) e in caso di candidature ritenute dello stesso livello 

di apprezzamento, si darà preferenza al candidato più giovane. 

     Al termine della selezione la Commissione redigerà una graduatoria dei candidati ammessi e non 

ammessi, che sarà trasmessa con verbale alla Direzione Programmazione Economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimonio per essere approvata con atto dirigenziale e per la relativa pubblicazione. 

       La Direzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche nel caso di ricevimento 

di un'unica domanda, sempreché meritevole ed adeguata alle esigenze dell’Ente, oppure di non 

procedere all’assegnazione in relazione alle proprie scelte in ambito organizzativo e finanziario. 

 Art. 9 - Controlli sulle dichiarazioni 

        La Direzione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni, effettuerà controlli sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal 

candidato dichiarante. 

 Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

 Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 

saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per gli adempimenti relativi al presente 

Avviso pubblico, nei termini della durata prevista per la conclusione del procedimento di selezione 

ed eventualmente trattati con strumenti informatici,  

 Art. 11 –Responsabile del procedimento.  

 Il Funzionario responsabile del procedimento per l’istruttoria di ricevibilità delle domande 

pervenute per il presente avviso pubblico, è la Dott.ssa Grazia Maria Rita Celano, in servizio presso 

la suddetta Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio.  

 Per eventuali informazioni è possibile contattare detto Funzionario allo 06-51685419 

indirizzo mail :  gcelano@regione.lazio.it. 

 Il Funzionario responsabile del procedimento avrà il compito di redigere un verbale di 

consegna delle istanze ricevute,  protocollate secondo l’ordine di arrivo, e di trasmetterle  alla 

Commissione appositamente nominata, che procederà ad esaminarle e a valutarle secondo i 

suesposti criteri. 

 Il termine massimo di conclusione del procedimento di ricevibilità e consegna è stabilito in 

sette giorni dalla scadenza prevista nel presente Avviso per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione. 

 Il termine del procedimento di valutazione sarà fissato nella determinazione di nomina della 

Commissione tecnica di valutazione. 

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” e in quella “Bandi e 

Concorsi”. 

 

 

 

 

 

 

05/07/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 53

mailto:gcelano@regione.lazio.it
http://www.regione.lazio.it/


 

 

 

SCHEMA/MODELLO DI DOMANDA 

Allegato "B" 

Regione Lazio 

Direzione regionale Programmazione Economica 

Bilancio, Demanio e Patrimonio 

Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali 

Via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 

ROMA 

 

OGGETTO: 

Domanda di partecipazione alla selezione indetta con Avviso pubblico dalla Regione Lazio per il 

“Conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale definito <<Supporto tecnico alle 

attività di raccolta di fondi da destinare alla valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio 

storico artistico e culturale della Regione Lazio>> “. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, nato/a 

____________________, il ___________, residente in ________________________, via 

__________________________________ n. _____ , C.F.________________________________, 

tel.__________________, fax _______________e-mail 

___________________________________, 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione indetta dall’Avviso pubblico in oggetto ed a tal fine, consapevole delle 

conseguenze previste all'art. 75 nonché delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.  445/2000 

 Di aver preso visione dell'Avviso pubblico, di cui il presente modello costituisce allegato e di 

accettarne integralmente i contenuti; 

 Di essere in possesso del seguente Diploma di Laurea ……………………………………… 

conseguito nell'anno …………. Presso l'Università di ………………… con la votazione di 

……; 

 Di essere in possesso delle esperienze professionali e competenze richieste, indicate nel 

curriculum formativo/professionale allegato alla presente; 

 Di godere dei diritti civili e politici; 

 Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

Oppure 

 Di avere riportato le seguenti condanne penali …………………………………………….. di 

essere destinatario dei seguenti provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale 

…………………….; 

 Di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza; 

Oppure 
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 Di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali………………………………………… 

Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea: 

 Di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano  

 

A tal fine si allega: 

1. Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, corredato dai seguenti documenti 

e/o titoli/attestati/certificati in originale o in copia conforme ovvero in copia semplice che, nei 

casi consentiti dalla normativa vigente, il/la sottoscritto/a dichiara conformi all'originale 

2. Relazione sintetica sulle metodologie adottate e sui risultati conseguenti nel corso di precedenti 

incarichi della stessa natura. 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________ 

 

(Luogo e data) _____      Firma_______________________ 

 

 

Si allega fotocopia di un documento di identità, in fronte e retro ed in corso di validità, del 

dichiarante sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
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