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Struttura Proponente: 
 
DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
 

 
 

Oggetto: 

Rettifica della Determina n. 272/2022 del 10/03/2022 avente ad oggetto l’affidamento 

incarico in relazione 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””. Intervento codice Mir I202100920- CUP F89J21020440002 

 

  Il Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Pelloni, nominato con Determina   n. 1110 del 6/11/2020 

 

−  RICHIAMATA la DEAG n. 272/2022 del 10/03/2022, con la quale si è affidato al Sig. Alessandro Arfuso 
l’incarico 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”, che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta; 

− PRESO ATTO che, nella succitata DEAG 272/2022, veniva indicato, per mero errore materiale, quale CUP 
di riferimento quello recante il seguente codice alfanumerico F84J18000870009, quando, invece, quello 
corretto è: F89J21020440002, codice Mir I202100920, attinente alla Determinazione dirigenziale n. 
G12216 del 08/10/2021, con la quale la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lazio, ha 
impegnato la spesa di € 150.000,00 a valere sul capitolo U0000S23437 a favore di LAZIOcrea spa per la 
realizzazione di funzioni operative relative ad attività da svolgersi presso le varie sedi interessate alla 
realizzazione delle attività connesse alla Scuola del Cinema; 

− 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; 

la rettifica del CUP della Deag 272 del 10/03/2022 relativaall’affidamento al Sig. Alessandro Arfuso, come di seguito 
identificato,  dell’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) che è il seguente CUP: F89J21020440002: 

Indirizzo professionale   Nome Cognome Documento 

Propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di  determinare, come per 
l’effetto, determina 
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Comunicazione Istituzionale Arfuso Alessandro YA6793974 scad. 24/08/24 

 

-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 64 (sessantaquattro) giornate, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 
e fino alla data del 31/10/2022 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 
15.360,00 (quindicimilatrecentosessanta/00) omnicomprensivo di IVA, e di tutti gli oneri di legge a carico delle parti. 
Progetto Suola Regionale d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté” (rif. Det. Dirigenziale n. G12216 del 08/10/2021) 
– Intervento codice Mir I202100920-CUP F89J21020440002; 

di comunicare a mezzo pec e/o e-mail al succitato professionista, il CUP come correttamente individuato a mezzo della 
presente Determina di rettifica, con ciò provvedendo ad allegarla, con la relativa presa vsione ed accettazione, al contratto 
prot. N 6735del 15/03/2022, allo stato, in corso di esecuzione. 

 

 

 

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:   Deag 272 del 10 Marzo 2022; 

Contratto prot. N 6735del 15/03/2022 
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