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Determinazione n. G04542 del 13.04.2022 avente ad oggetto: D.G.R. 195 del 12/04/2022 - Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio 
architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di 
piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e 
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU .Nomina Commissione. 
 

 
 

                                                              IL DIRETTORE  
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Affari Generali; 
 
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 Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
VISTO il decreto Legislativo n.165/2001 e ss.mm.ii. in particolare l’articolo 35 bis; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.33/2013 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Determinazione Direttoriale n. G04542 del 13 aprile 2022 avente ad oggetto: D.G.R. 195 del 
12/04/2022 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la 
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, 
Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), 
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 
2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea 
– NextGenerationEU: 
 
VISTO in particolare l’articolo 10 comma 1 che prevede l’istituzione di una commissione per la 
valutazione di merito  delle domande pervenute, a cui partecipa un componente designato dal Ministero 
della Cultura; 
 
VISTA la nota n. 0002844 – P del 12.04.2022 del Ministero della Cultura acquisita al protocollo 
direzionale con il numero 445172 del 06.05.2022, con la quale è designato per la Commissione de qua 
l’Arch. Alessandra Di Matteo; 
 
RITENUTO necessario nominare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 comma 1, la Commissione 
di valutazione delle proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico 
e del paesaggio rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, nelle persone di: 
Presidente: Dott.ssa Sabrina Varroni - Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo        
Componente: Arch. Luigi Popeschich   - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione unica appalti, 
risorse idriche difesa del suolo                    
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 Componente: Arch. Alessandra Di Matteo - rappresentante MIC                               
 Segretario :  Ing. Alessandro Currà - Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo        
 
CONSIDERATO che i predetti componenti forniranno apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, e sarà conservata agli atti della Direzione Cultura e Lazio 
Creativo, attestanti:  

 
di non essere interdetto dai pubblici uffici; 
 
di non aver riportato condanne in giudizi contabili o penali per delitto  non colposo, anche se siano 
stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale; 
 
di non avere   procedimenti  penali o contabili pendenti a proprio 
carico.  
 
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
 
che non sussistono, ai sensi del comma 14 dell’articolo 53 del D.l.g.s. 30 marzo 2001 n. 165, situazioni, 
anche potenziali, di conflitto d’interesse, ai fini dello svolgimento dell’incarico. 
 
DATO ATTO che la Direzione Cultura e Lazio Creativo procederà ad effettuare controlli interni (anche 
su base campionaria) per accertare l’esistenza di precedenti penali mediante verifiche sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione rese dagli interessati così come previsto dea Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione della Regione Lazio 2022-2024; 
 
CONSIDERATI i curricula dei sopracitati componenti ;   
 
CONSIDERATO che i suddetti componenti accettano l’incarico a titolo gratuito e faranno pervenire alla 
struttura la dichiarazione prevista dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO necessario nominare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 comma 1, la Commissione 
di valutazione delle proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico 
e del paesaggio rurale da finanziare nell’ambito del PNRR ;  
 
CONSIDERATO che al Dirigente Regionale, al personale regionale non dirigente nonché al componente 
designato dal Ministero della Cultura nominati in seno alla Commissione in questione non spetta alcun 
compenso in quanto l’attività sarà svolta nell’ambito del normale orario di servizio; 
 
RITENUTO pertanto di poter procedere alla nomina dei componenti della Commissione prevista  
dall’articolo 10 comma 1 ;  
 
 
                                                           DECRETA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano: 
 
di nominare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 comma 1, la Commissione di valutazione delle 
proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e del paesaggio 
rurale da finanziare nell’ambito del PNRR , nelle persone di: 
 
 Presidente: Dott.ssa Sabrina Varroni - Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo        
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 Componente: Arch. Luigi Popeschich   - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione unica appalti,  
risorse idriche difesa del suolo                    
 Componente: Arch. Alessandra Di Matteo - rappresentante MIC                               
 Segretario :  Ing. Alessandro Currà - Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo        
 
I componenti della commissione durano in carica fino all’espletamento di tutte le procedure di 
valutazione e operano a titolo gratuito.  
  
 Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
Amministrazione Trasparente e notificato ai diretti interessati. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 
Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di giorni centoventi. 
 
 
                          Il Direttore 
                                                                                            Dott.ssa Miriam Cipriani 
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