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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Area Cultura 

 

Oggetto: 

Rettifica in autotutela dell’art. 9 dell’Avviso “LAZIOSound Live “Avviso pubblico rivolto 

a soggetti privati, che prevedano l’organizzazione di eventi, festival e rassegne in grado 

di valorizzare e promuovere il ricco patrimonio musicale giovanile degli artisti under 35 

del Lazio. 

Cod. commessa: PGSOUND22 - COFINANZIATO: no. 

 
 

Premesse: 
 

Il Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determina dirigenziale prot. n.  903  

del 22/07/2021: 

- CONSIDERATO CHE, con Determinazione (DEAC) del 7/12/2022, n. 1425 è stato indetto l’ 

“Avviso “LAZIOSound Live “Avviso pubblico rivolto a soggetti privati, che prevedano 

l’organizzazione di eventi, festival e rassegne in grado di valorizzare e promuovere il ricco 

patrimonio musicale giovanile degli artisti under 35 del Lazio.”; 

- CONSIDERATO CHE, per mero errore materiale è stato riportato, all’elemento di valutazione 

indicato nella tabella riportata all’art. 9, il seguente criterio e punteggio massimo:  

Qualità del progetto artistico 

(qualità degli artisti del Lazio, 

degli artisti di chiara fama 

coinvolti e della 

programmazione, capacità di 

attrarre il pubblico)   

NON VALUTABILE 0 punti 

25 

MOLTO SCARSO da 1 a 4 punti 

INSUFFICIENTE da 5 a 8 punti 

SUFFICIENTE da 9 a 12 punti 

BUONO da 13 a 16 punti 

OTTIMO da 17 a 20 punti 

 

- RITENUTO OPPORTUNO, rettificare in autotutela il punteggio dell’elemento di valutazione 

indicato nella tabella riportata all’art. 9 dell’Avviso in oggetto adeguandone il punteggio. viene 

quindi sostituito a tutti gli effetti dal seguente punteggio:  

Qualità del progetto artistico 

(qualità degli artisti del Lazio, 

degli artisti di chiara fama 

coinvolti e della 

NON VALUTABILE 0 punti 

25 30 
MOLTO SCARSO da 1 a 4 6 punti 

INSUFFICIENTE da 5 7 a 8 12 

punti 
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programmazione, capacità di 

attrarre il pubblico)   

SUFFICIENTE da 9 13 a 12 18 

punti 

BUONO da 13 19 a 16 24 

punti 

OTTIMO da 17 25 a 20 30 

punti 

 

- CONSIDERATO CHE, il termine di presentazione delle proposte progettuali, a pena di 

inammissibilità, è fissato per il giorno 25/01/2023 alle ore 17:00 e tale rettifica non preclude la 

partecipazione alla procedura in oggetto; 

- sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa 

della procedura di cui trattasi;  

 

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare 

- la rettifica in autotutela dell’ art. 9 dell’Avviso in oggetto motivata dall’esigenza di adeguarne il 

punteggio; 

- di dare mandato, alla competente Area, di pubblicare la rettifica sul B.U.R. della Regione Lazio 

e sui siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. 

Allegati: 

- Rettifica dell’avviso “LAZIOSound Live “Avviso pubblico rivolto a soggetti privati, che 
prevedano l’organizzazione di eventi, festival e rassegne in grado di valorizzare e 
promuovere il ricco patrimonio musicale giovanile degli artisti under 35 del Lazio. 

- Avviso rettificato 

 

       Responsabile del Procedimento (RP)  Riccardo Moroni  

  

  

  

Responsabile Area Cultura Liliana Mannocchi 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 

del Territorio  
Giuseppe Tota  
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