
  

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

MOD DEAG 

 

1 
 

 

Struttura Proponente: 

 
DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

 

Oggetto: 

“Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè”- affidamento 
incarico relativo all’ “avviso pubblico per la selezione di n. 1 
“professionalità specializzata in ambito cinematografico per attività di 
comunicazione istituzionale e organizzazione di attività didattiche a 
supporto del coordinamento artistico e didattico del progetto scuola 
d’arte cinematografica “Gian Maria Volonté” - triennio formativo 
2019/22”.  
CUP F84J18000870009  

- 

 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Determina   n. 490 del 3/06/2019 

 

 VISTA La Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con la quale la Commissione 

Europea ha approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014- 

2020 nell’ambito dell’Obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 

contrassegnato con il n° CCI2014IT05SFOP005; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del Programma Operativo della Regione 

Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005 - Programmazione 2014-2020, nell’ambito 

dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

  VISTA la strategia programmatica regionale unitaria per le politiche di sviluppo e coesione 

che ha individuato priorità di intervento per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo 

del territorio laziale, definite nelle cosiddette “Azioni Cardine”, dove è previsto in particolare 

lo sviluppo del sistema di servizi integrati, finalizzati alla promozione di un’occupazione 

sostenibile e di qualità, per l’alta formazione, attraverso la realizzazione di scuole tematiche 

regionali;  

 CONSIDERATO che la realtà della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” 

concorre a pieno a soddisfare lo sviluppo del sistema dei servizi integrati per l’alta 

formazione, promossi dalla Regione Lazio a valere del POR FSE 2014-2020, in linea con 

quanto previsto dalle “Azioni Cardine”; 

  CONSIDERATO inoltre che: - la Regione Lazio, con DGR n. 863 del 19/12/2017, ha assunto 

direttamente la responsabilità delle attività in capo alla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian 

Maria Volonté”, subentrando alla Città Metropolitana di Roma Capitale per il tramite della 

Società Lazio Crea S.p.A., già a partire dall’annualità 2018-2019; 

 CONSIDERATO che la Regione Lazio, con DGR n. 755 del 4/12/2018, ha dato mandato alla 

Direzione regionale competente in materia di Formazione Professionale di adottare tutti le 

iniziative necessarie ad avviare operativamente il passaggio alla nuova conduzione della 

Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” tramite la Società Lazio Crea S.p.A. per 
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il nuovo periodo di programmazione didattica (triennio formativo 2019-2022), dando 

mandato alla Società Lazio Crea S.p.A. ad elaborare un progetto complessivo, 

organizzativo, didattico e finanziario per il nuovo periodo di programmazione didattica 

(triennio formativo 2019-2022);   

 CONSIDERATO che la Regione Lazio, con Determinazione G 16913 del 19/12/2018, ha 

approvato il progetto e le relative schede finanziare presentati dalla Società Lazio Crea 

S.p.A., nonché lo schema di Convenzione tra Regione Lazio e Società LazioCrea S.p.A. per 

la realizzazione delle attività del nuovo periodo di programmazione didattica della Scuola 

d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”;  

 CONSIDERATO che la Regione Lazio, con la sopra citata Determinazione G16913/2018 ha 

impegnato, a favore della Società Lazio Crea S.p.A., la somma di Euro 3.683.000,00 per la 

realizzazione di attività correlate alla Scuola Regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria 

Volonté" - a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020;  

 VISTA la Deliberazione di Giunta n. 254 del 30/04/2019 con la quale è stata modificata ed 

integrata la precedente D.G.R. n. 755 del 4/12/2018 e precisamente è stato stornato dallo 

stanziamento complessivo di euro 3.683.000,00, impegnato in favore di LazioCrea S.p.A. 

con la Determinazione Dirigenziale n. G16913 del 19/12/2018, la somma di euro 484.013,07 

per le spese di supporto operativo e gestionale, destinandole a Città Metropolitana di Roma, 

ed  è stato stabilito che l’importo da destinare alla LazioCrea S.p.A. per la realizzazione delle 

attività per la Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” ammonta 

conseguentemente, complessivamente ad euro 3.198.986,03;  

 CONSIDERATO che tale “Progetto” è finanziato con risorse a valere sul Fondo Sociale 

Europeo (F.S.E.) POR Lazio 2014 - 2020, Asse III Istruzione e Formazione obiettivo specifico 

10.4, per il triennio formativo 2019 – 2022 è contraddistinto dal numero di CUP: 

F84J18000870009; 

 CONSIDERATO che si è reso necessario dare attuazione agli specifici indirizzi espressi dalla 

Regione Lazio, procedendo con il conferimento di n. 1 incarico di professionalità 

specializzata in ambito cinematografico per attività di comunicazione istituzionale e 

organizzazione di attività didattiche a supporto del Coordinamento artistico e didattico del 
progetto Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” - triennio formativo 2019/22; 

 VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni” 

incluso nell’Allegato n. 3 “Testo Unico - Regolamenti e Procedure” del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo - ex art. 6, comma 1, lett. A) del d.lgs. n. 231 dell’8 
giugno 2001 - aggiornato dall’Organo Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A. in data 

16/03/2018; 

 CONSIDERATO che, al fine di individuare la figura professionale in oggetto, è stata 

effettuata una ricognizione interna attraverso una manifestazione d’interesse rivolta a tutti 

i dipendenti; 

 CONSIDERATO che, in riscontro alla manifestazione d’interesse, non è pervenuta alcuna 

istanza e che, di conseguenza, non è stato possibile soddisfare l’esigenza in parola con 

risorse interne; 

 CONSIDERATO che in data 28.04.2020 veniva pubblicato sul portale internet dell’Azienda  

“avviso pubblico per la selezione di n. 1 “professionalità specializzata in ambito 

cinematografico per attività di comunicazione istituzionale e organizzazione di attività 

didattiche a supporto del coordinamento artistico e didattico del progetto scuola d’arte 

cinematografica “Gian Maria Volonté” - triennio formativo 2019/22”; 
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 CONSIDERATO che con DETE a firma del Direttore della LAZIOcrea Andrea Spadetta, 

veniva nominata la Commissione di valutazione; 

 CONSIDERATO che dalle candidature presentate risultava idoneo alla figura professionale 

richiesta il Sig. Arfuso; 

 CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha 

deliberato di conferire all’Avv. Giuseppe Tota, nella qualità di Direttore della 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, il potere di concludere e firmare 

impegni contrattuali fino all’importo massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) 

IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità e la conformità giuridico-

amministrativa rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento;  

 

l’affidamento per l’attività di comunicazione istituzionale e organizzazione di attività didattiche a 

supporto del coordinamento artistico e didattico del progetto scuola d’arte cinematografica “Gian 

Maria Volonté” - triennio formativo 2019/22” nell’ambito del POR Lazio FSE 2014-2020.progetto 
Suola Regionale d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” (rif. Det. Dirigenziale n. 
G09494 del 11/07/2019) – CUP F84J18000870009: 

 

Indirizzo professionale Nome Cognome 

Comunicazione Istituzionale Arfuso  Alessandro identificato con C.I. n. AS 3096059 del 

15.07.2011 

 

- per un compenso pari ad euro 240 (duecentoquaranta/00) omnicomprensivo di IVA di tutti gli 

oneri di legge a carico delle parti, per un massimo di numero 120 (centoventi) giornate, a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data del 28/02/2022 termine del contratto 

medesimo salvo eventuale proroga da disporsi limitatamente per la conclusione delle attività del 

Progetto (triennio formativo 2019-2022) e senza oneri aggiuntivi. La collaborazione verrà attivata 

solo in regime IVA. L’importo totale dovuto al professionista, qualora lavorato e rendicontato, sarà 

di euro 28.800,00 (ventottomilaottocento/00) omnicomprensivo di IVA, e di tutti gli oneri di legge 

a carico delle parti. 

 

 

 

 

 

 

il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  determina 
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  Nome Progetto ID Progetto B.U. C/COSTO COMMESSA 

Importo 

complessivo 

( I.V.A ed Oneri  

di legge inclusi) 

Scuola del Cinema 

Volontè 
CINEMA EU SPT CINEMA 28.800,00 

 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP) MARCO STEFANI  

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO  

Direttore Direzione Sviluppo e Promozione 
del  Territorio  

GIUSEPPE TOTA  

Allegati:   - Avviso pubblico del 28.04.2020 

- Dete nomina Commissione del 19.06.2020 

- Verbale n. 2 prot. n. 23291 del 03/08/2020 
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