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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Scuola 
d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volontè” 

 

Oggetto: 

 Affidamento al dott. Antonio Medici, dott.ssa Paola Sangiovanni e al dott. 
Daniele Vicari nell'ambito del progetto “Scuola d'arte Cinematografica Gian 
MariaVolonté”. 
Importo:Euro 425.500,00 (quattrocentoventicinquemila500/00) 
 al lordo dell’Irpef, al lordo di IVA e della quota di contributo previdenziale se 
dovuta obbligatoriamente a carico del committente. CIG 79370916B1– CUP 
F84J18000870009 - Progetto cofinanziato: si 

 
 

Premesse: 

 
Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio ed il Responsabile del Procedimento, 
di concerto con il Responsabile dell’Area Affari Legali: 

 

- VISTA La Decisione n° C (2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui 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  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 il nuovo 
periodo di programmazione didattica (triennio formativo 2019-2022), dando mandato alla 
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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 G16913 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: 

o è stato stornato dallo stanziamento complessivo di euro 3.683.000,00, impegnato in 
favore di LazioCrea spa con la Derminazione 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; 

o è stato stabilito che l’importo da destinare alla LazioCrea Spa 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 POR Lazio FSE 2014 - 

2020, Asse III Istruzione e Formazione obiettivo specifico 10.4, per il triennio formativo 2019 – 
2022 e contraddistinto dal numero di CUP: F84J18000870009; 

 

- CONSIDERATO che per far fronte alle esigenze del Progetto sopra indicato, la DGR Lazio n. 863 
del 19/12/2017 e la DGR Lazio n. 755 del 4/12/2018 per il nuovo triennio formativo hanno previsto 
di dare continuità al funzionamento del Coordinamento didattico e artistico della Scuola d’Arte 
Cinematografica “Gian Maria Volonté”, in continuità con il precedente periodo di attività della 
stessa; 

 

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., società con capitale interamente regionale, opera nei 
confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in-house providing e pertanto, nel 
rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri 
di programmazioni, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente 
a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società 
stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e 
nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;  

 

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività 
connesse all’esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio, anche mediante 
elaborazione e predisposizione di documenti afferenti la predisposizione dei piani operativi 
regionali e dei programmi operativi co-finanziati dalla Unione Europea e che, da Statuto, svolge 
tutte le operazioni connesse all’oggetto sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, 
comprese quelle di organismo intermedio o soggetto attuatore di interventi co-finanziati 
dall’Unione Europea; 
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- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A., come da Statuto societario, opera anche nel campo della 
formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del 
personale dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, 
gestendo e monitorando corsi, piani e progetti formativi;  

 

- CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-
amministrative, offrendo servizi di gestione ed organizzazione delle attività di interesse 
regionale. In particolare la società realizza attività formative ed istituisce e gestisce corsi specifici 
secondo le leggi e i programmi formativi vigenti per i formatori, docenti e professionisti di ogni 
ordine e grado; 

 
- considerato che la predetta Determinazione G16913/2018 contemplava l’esigenza di dare 

continuità, a valere sulla programmazione FSE 2014-2020, alle attività erogate dalla Scuola 
d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, per il periodo 2019-2022, attraverso anche il 
mantenimento del Coordinamento didattico e artistico della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian 
Maria Volonté”, in continuità con il precedente periodo di attività della stessa; 

- preso atto, in aderenza alla predetta Determinazione  n. G16913/2018, che con nota del 
21/02/2019 – prot. Regione Lazio n. U. 0141581 - assunta al prot. LAZIOcrea con n. 2019/0002691 
di pari data, la Direzione Regionale Formazione Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto 
allo Studio, nella persona della Direttrice Dott.ssa Longo, invitava l’Azienda “a dare continuità al 
funzionamento del Coordinamento didattico e artistico della Scuola, in continuità con il 
precedente periodo di attività della stessa e si autorizza la spesa per le attività previste dal 
prtogetto approvato. Si specifica che il predetto Coordinamento è compolsto dal Dottor Antonio 
Medici, Dottor Daniele Vicari e la Dott.ssa Paola Sangiovanni e da 2 Collaboratori del 
Coordinamento artistico e didattico”; 

- preso atto della Determinazione n.  B06163 del 17/09/2012, avente ad oggetto l’ “Approvazione 
della “Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività 
cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi”, la quale al paragrafo n. 3 dell’Allegato – 
“Schede di riepilogo e tabelle esemplificative” individua “i massimali di costo previsti in relazione 
alle principali figure professionali” necessarie; 

- preso atto che con nota prot. n. 2019/0004895 del 27/03/2019 la LAZIOcrea S.p.A., in persona 
del Presidente Dott. Andrea Umena, rappresentava che “al fine di evitare criticità operative e 
garantire la continuità con il passato è infatti necessario ricorerre ad un team di esperti del settore 
di grande prestigio e accertata professionalità che, unitamente a due figure dedicate al supporto 
artistico e didattico, affianchino la struttura di LAZIOcrea nella gestione dell’attività progettuale. 
Al riguardo- valutati i profili curriculari, la seniority, la competenza e l’esperienza – gli esperti 
indicati nella citata comunicazione del 21 febbraio us. paiono ricadere nella figura professionale 
dei “Consulenti – fascia A” prevista al paragrafo 3 dell’Alegato alla Determina B06163 del 17-09-
2012 mentre per le due citate unità di supporto il grado di complessità dell’attività da svolgere 
riconduce ai “Consulenti – Fascia C” della medesima Determina”, richiedendo contestualmente 
alla menzionata Direzione parere di congruità sui predetti inqudramenti come di seguito riassunti: 
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costo 

giornata 
(€) 

n.ro 
giornate 
contratti 

durata mesi 

direzione artistica 500 169 44 

supporto didattico 500 451 37 

supporto tirocini e rapporti con 
aziende 

500 231 37 

staff coordinamento (1 unità) 200 427 37 

staff coordinamento (1 unità) 200 427 37 

coordinamento LAZIOcrea 500 265 37 

 

- considerato che con nota del 27/03/2019 - prot Regione Lazio n. U. 0240925 - assunta al prot. 
LAZIOcrea con n. 2019/0004943 del 28/03/2019, la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, nella persona della Direttrice Dott.ssa Longo, 
autorizzava la LAZIOcrea S.p.A. ad applicare i massimali di costo di cui al paragrafo 3 
dell’Allegato alla Determina B06163 del 17/09/2012 per gli esperti indicati nella citata 
comunicazione del 21/02/2019, ricadenti nella figura professionale dei “Consulenti – fascia A”, 
mentre per le due unità di supporto i valori che ricadono “Consulenti – Fascia C”;  

- considerato che le figure professionali dei “Consulenti – fascia A” appartenti al Coordinamento 
didattico e artistico della Scuola sono già state individuate dall’Ente pubblico (nota del 
21/02/2019 – prot. Regione Lazio n. U. 0141581) nelle persone del Dottor Antonio Medici, del 
Dottor Daniele Vicari e della Dott.ssa Paola Sangiovanni, mentre i due Collaboratori del 
Coordinamento artistico e didattico -“Consulenti – Fascia C”- saranno reperiti sul mercato 
attraverso la pubblicazione di apposito Avviso Pubblico; 

- considerato che, per quanto riguarda i costi relativi alle misure di adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza, ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si precisa che essi sono pari a 0 
€ (zero €) in quanto non si ravvisano rischi interferenti, stante anche la natura delle attività 
(intellettuale) e che pertanto, ai sensi di quanto indicato al comma 3 bis del citato art. 26 del 
D.lgs 81/2008, non si redige DUVRI; 

- considerato che i costi per la contrattualizzazione  delle predette figure saranno pari ad € 
425.500,00 (quattrocentoventicinquemila500/00) ;  

- ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di 
attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa della procedura di 
acquisizione individuata; 

 
- VISTA la nota prot. n. U0141581 del 21/2/2019 con la quale la Direzione Regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto alla Studio della Regione Lazio ha invitato la 
Società LAZIOcrea S.p.A. a dare continuità al funzionamento del Coordinamento didattico e 
artistico della Scuola, in continuità con il precedente periodo di attività della stessa, autorizzando 
la spesa per le attività previste nel progetto approvato; e specificando che il predetto 
Coordinamento è composto da n. 3 Collaboratori; 
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- CONSIDERATO che è necessario dare attuazione agli specifici indirizzi espressi dalla Regione 
Lazio, procedendo con il conferimento di n. 3 incarichi rivolti a Collaboratori del Coordinamento 
didattico e artistico della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” per il nuovo 
periodo di programmazione didattica della Scuola (triennio formativo 2019-2022); 

 
- PRESO ATTO che il  Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.03.19 all’unanimità  ha 

deliberato tra l’altro : 

 
- di autorizzare la contrattualizzazione di tre Collaboratori con incarichi rivolti al 

Coordinamento didattico e artistico della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria 
Volonté” per il nuovo periodo di programmazione didattica della Scuola (triennio formativo 
2019-2022), come un team di esperti del settore di grande prestigio e accertata 
professionalità da inquadrare come consulenti di  “Consulenti – fascia A” prevista al 
paragrafo 3 dell’Alegato alla Determina B06163 del 17-09-2012, riconoscendo  le seguenti 
voci di retribuzione : 

 

 costo giornata 
(€) 

n.ro 
giornate 
contratti 

durata mesi 

Costo 
complessivo 

Euro  

direzione artistica 500 169 44 84.500,00 

supporto didattico 500 451 37 225.500,00 

supporto tirocini e 
rapporti con aziende 

500 231 37 
115.500,00 

 

per complessivi Euro 425.500,00, (quattrocentoventicinquemila500/00; al lordo di 
IRPEF,al lordo di IVA e della quota del contributo previdenziale  a carico del committente, 
individuando come Responsabile del Procedimento l’Avv. Marco Stefani. 

 
 

- RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione 
consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa, nonché la conformità 
giuridica della procedura di acquisizione individuata 

 

PROPONE AL PRESIDENTE DEL CDA  
  

 
 

- di affidare l’incarico nell'ambito del progetto "Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè" 
al: 

• dott. ANTONIO MEDICI, CF: MDC NTN 67H04 G793X e partita IVA: 13939161009 residente in 
VIA CIMONE 93/A – 00141 – ROMA mail: antonmedici@gmail.com per un importo pari a euro 
225.500,00 (duecentoventicinquemilacinquecento/00) al lordo dell’Irpef, al lordo di IVA e 
della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, durata 
incarico 37 mesi; 

• dott.ssa PAOLA SANGIOVANNI, CF: SNG PLA 65M62 H501Y e partita IVA: 15200531000 
residente in via orazio antinori 4 – 00153 – ROMA mail: paolina.sangiovanni@gmail.com per un 
importo pari a euro 115.500,00 (centoquindicimilacinquecento/00) al lordo dell’Irpef, al lordo 
di IVA e della quota di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente 
durata incarico 37 mesi; 
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• dott. Daniele Vicari , CF: VRC DNL 67B26 C098U e partita  IVA 00865750574 residente in  

Piazza  Epiro 36 - 00183, Roma  mail  vicaridaniele@gmail.com per un importo pari ad euro 
84.500,00 (ottantaquattromilacinquecento/00) al lordo di irpef, al lordo di iva e della quota 
di contributo previdenziale obbligatoriamente a carico del committente, durata incarico 44 
mesi; 

 
• di prevedere le  decorrenze degli incarichi, dalla data di sottoscrizione del contratto,  e che la  

eventuale proroga è da disporsi limitatamente per la conclusione delle attività del Progetto 
(triennio formativo 2019-2022) e senza oneri aggiuntivi; 

 
• l’imputazione del suddetto importo sul seguente progetto : 

Nome Progetto B.U. 
Centro di 

Costo 
Commessa 

Importo 
IVA  esclusa 

Scuola del Cinema 
“Volontè” 

EU SPT CINEMA € 348.771,00 

 

 

 

Visto di Regolarità Economica: 
 
 
 
 

 

Allegati: 

-   

Responsabile del procedimento  Marco Stefani  

Responsabile  Area affari legali  Fabio Di Marco  

Direttore della direzione  sviluppo 
e promozione del  territorio  Giuseppe Tota  

Presidente CDA  Luigi Pomponio  
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