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Struttura Proponente: 
 
DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

 
 

Oggetto: 

Affidamento ai dott. Marco Neri e al dott. Eros Achiardi dell’incarico di collaboratore del 

Coordinamento artistico e didattico nell'ambito del progetto “Scuola d'arte 

Cinematografica Gian Maria Volonté”. Importo cadauno: Euro 108.000,00 

(centoottomila/00) omnicomprensivo di IVA, e di tutti gli oneri di legge a carico delle parti. 

–AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 CURATORI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER IL 

PROGETTO DELLA SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA VOLONTÉ” – TRIENNIO 

2023-2025CUP F81I22001460009:  

CUP: F81I22001460009; COFINANZIATO: SI  

 

 

 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento Dott. Andrea Pelloni nominato con Determinazione dirigenziale prot. 
LAZIOcrea n.1146 del 07/10/2022:         

- 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 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;  

- 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 
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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);  

- la Regione Lazio, con Determinazione G16913 del 19/12/2018, ha approvato il progetto e le relative schede 

finanziare presentate 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” a valere sul POR Lazio FSE 2014-2020;  

- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12105 del 14/09/2022 avente per oggetto: POR FSE+ 2021-

2027.Approvazione del Progetto esecutivo e dello Schema di convenzione per la realizzazione di attività 

formative correlate alla Scuola Regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté", per il nuovo Triennio 

2023-25. Priorità 2 Istruzione e Formazione - Obiettivo specifico g "Apprendimento Permanente". Azione 

Cardine 21. Impegno di spesa di Euro 4.799.250,00. a favore di LAZIOcrea S.p.A. (Codice creditore 164838) sui 

capitoli U0000A43152, U0000A43153, U0000A43154. Esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025. CUP 

F81I22001460009. Codice SIGEM 22075D; 

- CONSIDERATO che in data 30/09/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di: 

- autorizzare la pubblicazione dell’avviso: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 CURATORI DELLE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER ILPROGETTO DELLA SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA 

VOLONTÉ” – TRIENNIO 2023-2025CUP; 

 

- autorizzare e dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, 

attribuendo allo stesso ogni necessario potere, a procedere con ogni atto connesso all’avvio delle 

attività suddette, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni agli stessi, nonché 

di adottare ogni atto necessario, opportuno e conseguente per dare esecuzione alle attività previste 

dai sopra citati atti regionali; 

 

- VISTA la nomina di Responsabile del Procedimento del 07/10/2022. Det.1146 del 07/10/2022 - individuato 

nella persona del dott. Andrea Pelloni; 

- CONSIDERATO che è necessario dare attuazione agli specifici indirizzi espressi dalla Regione Lazio, procedendo 

con il conferimento di n. 2 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 2023-2025); 

- PRESO ATTO, come sopra visto ed in questa sede ribadito, che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

30/09/202 all’unanimità ha deliberato tra l’altro di autorizzare: 

- l’indizione di un Avviso pubblico, ai sensi del vigente regolamento aziendale, per la selezione dei n. 2 

(due) curatori del coordinamento artistico e didattico nell'ambito del progetto “Scuola d'arte 

cinematografica Gian Maria Volonte' da inquadrare come “Consulenti – Fascia C” del paragrafo 3 

dell’Allegato alla Determina B06163 del 17/09/2012, riconoscendo, pro capite, le seguenti voci di 

retribuzione: la somma di euro duecento (200/00) omnicomprensiva di IVA, e di tutti gli oneri di legge 

a carico delle parti, in base alle tariffe orarie o giornaliere, indicate nella predetta Determina 

Dirigenziale Regione Lazio n. B06163 del 17/9/2012 recante “Direttiva Regionale per lo svolgimento, 

la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", 

per un massimo di 540 (cinquecentoquaranta) giornate, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto e fino alla data del 31/12/2025, termine del contratto, salvo eventuale proroga da disporsi 

limitatamente per la conclusione delle attività del Progetto (triennio formativo 2023-2025) e senza 
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oneri aggiuntivi, per complessivi Euro 216.000,00 (duecentosedicimila/00), omnicomprensivo di iva e 

di tutti gli oneri di legge a carico delle parti;  

- la realizzazione delle attività correlate alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté; 

- di autorizzare e dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, 

attribuendo allo stesso ogni necessario potere, a procedere con ogni atto connesso all’avvio delle 

attività suddette, autorizzandolo sin da ora ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni agli 

stessi, nonché di adottare ogni atto necessario, opportuno e conseguente per dare esecuzione alle 

attività previste dai sopra citati atti regionali;  

- PRESO ATTO della suddetta Deliberazione del CDA, il Responsabile del Procedimento, in data 25/10/2022  ha 

curato la pubblicazione dell’”Avviso pubblico per la selezione di n. 2 “collaboratori del coordinamento artistico 

e didattico” nell'ambito del progetto “Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volonte' sul BUR, sul sito web 

di LAZIOcrea S.p.A. www.laziocrea.it, nella sezione “Bandi e Avvisi” ; 

- TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle candidature per concorrere alle selezioni della 

professionalità indicata in oggetto è scaduto in data 04/11/2022; 

- VISTO il verbale n. 24558 del 15/11/2022 con il quale il Responsabile del Procedimento e il Dirigente, dopo 

attenta istruttoria, hanno valutato, pertanto, di proporre l’affidamento degli incarichi, per i candidati Eros 

Achiardi e Marco Neri, nell'ambito del progetto "Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè"; 

- 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; 

- CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe Tota, nella sua 

qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita procura notarile (Rep. n. 

22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, nell’ambito delle proprie competenze, sulla base della 

vigente normativa di riferimento e del Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni della 

Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget generali e/o di singolo procedimento fissati dall’organo 

amministrativo, possa obbligare la Società, stipulando contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, 

attività promozionali, fino all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre 

imposta IVA; 

- CONSIDERATO che l’Assemblea dei soci, nella seduta del 02/07/2020, ha provveduto alla nomina del nuovo 

Consiglio di Amministrazione; 

− PRESO ATTO che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 02/07/2020, ha deliberato 

di confermare, fino a diversa determinazione, tutte le vigenti procure, nomine/incarichi come da 

organigramma/macrostruttura aziendale di dettaglio;   

- 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; 

− L’affidamento al dott. Marco Neri e al dott. Eros Achiardi dell’incarico di curatore delle attività didattiche 

nell'ambito del progetto “Scuola d'arte Cinematografica Gian Maria Volonté”. Importo totale massimo 

liquidabile cadauno: Euro 108.000,00 (centoottomila/00), omnicomprensivo di IVA, e di tutti gli oneri di legge 

a carico delle parti. –– TRIENNIO 2023-2025CUP F81I22001460009, per un compenso giornaliero pari ad euro 

200 (duecento/00) omnicomprensivo di IVA di tutti gli oneri di legge a carico delle parti, per un massimo di 

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare 
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numero 540 (cinquecentoquaranta) giornate, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla 

data del 31/12/2025, termine del contratto medesimo, salvo eventuale proroga da disporsi limitatamente per 

la conclusione delle attività del Progetto (triennio formativo 2023-2025) e senza oneri aggiuntivi. La 

collaborazione verrà attivata solo in regime IVA. L’importo totale dovuto al singolo professionista, qualora 

lavorato e rendicontato, sarà di euro 108.000,00 (centoottomila/00) omnicomprensivo di IVA, e di tutti gli oneri 

di legge a carico delle parti. Progetto Suola Regionale d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, come 

evidenziato nella tabella sotto riportata: 

 

Nome Cognome 

  Nome Progetto ID Progetto B.U. C/COSTO COMMESSA 

Importo 

complessivo 

( I.V.A ed Oneri  

di legge inclusi) 

EROS ACHIARDI Scuola del 

Cinema Volontè 
CINESCUOLA EU SPTPT CINEMA 108.000,00 

MARCO NERI Scuola del 

Cinema Volontè 

CINESCUOLA EU SPTPT CINEMA 108.000,00 

 

 
 

 

Responsabile del Procedimento (RP) ANDREA PELLONI 

 
 
 
 
 

Responsabile della Scuola d’Arte 
Cinematografica Gian Maria Volontè 

ROBERTO RAFFI 

 
 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali FABIO DI MARCO 

 
 
 
 
 

Direttore Direzione Sviluppo e Promozione 
del  Territorio  

GIUSEPPE TOTA 

 
 
 
 
 

Allegati:   prot.24558 del 15/11/2022; estratto omissis della delibera di CDA del 30/09/2022 
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