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Struttura 

proponente: 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione 

del Patrimonio Culturale - Area Cultura 

  

Oggetto:  

Avviso “DALLA PAROLA ALLO SCHERMO” per la concessione di contributi per 

progetti relativi alla scrittura di sceneggiature originali o tratte da altra opera non 

audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore, e dalle quali sia possibile 

realizzare opere cinematografiche, televisive e web.  

Cod. commessa: COSCENEG – 

COFINANZIATO: no. 

  

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. Giuseppe Tota, su proposta del 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Liliana Mannocchi, nominata con Determina dirigenziale 

prot n. 1098 del 03/11/2020 e di concerto con il Responsabile dell’Area Affari Legali Avv. Fabio Di 

Marco: 

- visto l’art. 5 della Legge regionale n. 12 del 24/11/2014, che ha disposto la fusione per unione delle 

società regionali Lazio Service S.p.A. e Lait-Lazio Innovazione tecnologica S.p.A. e l’istituzione di 

LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio che opera nel rispetto delle direttive 

regionali in materia di controllo analogo; 

- visto il vigente Statuto della LAZIOcrea S.p.A., che all’art. 1.3 prevede espressamente che i 

rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali 

e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base 

dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai 

principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”; 

- preso atto che LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, che opera nei 

confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e pertanto, nel 

rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri 

di programmazione, di indirizzo strategico operativo e di controllo della Regione; 

- vista la Determinazione dirigenziale n. 388/2020 con la quale la LAZIOcrea S.p.A. ha provveduto 

alla pubblicazione del seguente: “Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo 

perduto in favore di esercenti cinematografici che siano micro, piccole e medie imprese e 

conduttori di sale cinematografiche, finalizzati a sostenere in parte il pagamento dei canoni di 

locazione per le mensilità dei mesi di marzo, aprile, maggio dell'anno 2020. Importo massimo 

destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate: € 

641.000,00”; 

- vista la nota prot. 28028 del 21 /10/2020 (acquisita al Registro Ufficiale della Regione Lazio con 

il n. 0902296 di pari data), con la quale la LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato che il residuo finale 

sull'Avviso suddetto è di € 75.331,24; 

- preso atto, altresì, che sempre nella suddetta nota è evidenziato un ulteriore residuo di € 

149.684,47, derivante da quanto stanziato con la D.G.R.  n. 691 del 13/10/2020, destinato ai 

progetti risultati idonei all’interno della graduatoria relativa all’avviso per il sostegno alle attività 

di promozione culturale ed animazione territoriale; 

- preso atto che la Regione Lazio intendeva promuovere una procedura mirata alla concessione 

di contributi per progetti relativi alla scrittura di sceneggiature originali o tratte da altra opera 

non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore, e dalle quali sia possibile 
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realizzare opere cinematografiche, televisive e web, avvalendosi del supporto operativo e 

gestionale di LAZIOcrea S.p.A.; 

- preso atto che, stante quanto sopra, la Regione Lazio, giusta D.G.R.  n. 751 del 03/11/2020, ha 

deliberato: 

 di destinare un importo pari ad € 100.000,00 per una procedura mirata alla concessione di 

contributi per progetti relativi alla scrittura di sceneggiature originali o tratte da altra opera 

non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore, e dalle quali sia possibile 

realizzare opere cinematografiche, televisive e web, derivanti dalla nuova finalizzazione di 

parte delle economie comunicate con la citata nota prot. n. 28028 del 21/10/2020 inviata da 

LAZIOcrea S.p.A.: 

 € 75.331,24 (risorse già nella disponibilità di LAZIOcrea S.p.A. erogate con il mandato n. 

2020/25283) derivanti dall'Avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo 

perduto in favore di esercenti cinematografici che siano micro, piccole e medie imprese 

e conduttori di sale cinematografiche, finalizzati a sostenere in parte il pagamento dei 

canoni di locazione per le mensilità dei mesi di marzo, aprile, maggio dell'anno 2020; 

 € 24.668,76 (risorse destinate a favore di LAZIOcrea S.p.A. con impegno n. 50061/2020) 

quale quota parte del residuo pari ad € 149.684,47, derivante da quanto stanziato con la 

Delibera di Giunta Regionale n. 691 del 13/10/2020, destinato ai progetti risultati idonei 

all’interno della graduatoria relativa all’avviso per il sostegno alle attività di promozione 

culturale ed animazione territoriale; 

 di avvalersi del supporto operativo e gestionale di LAZIOcrea S.p.A. per la concessione dei 

contributi per progetti relativi alla scrittura di sceneggiature originali o tratte da altra opera 

non audiovisiva protetta ai sensi della legge sul diritto d’autore, e dalle quali sia possibile 

realizzare opere cinematografiche, televisive e web; 

- preso atto che il Presidente ed Amministratore Delegato della LAZIOcrea S.p.A. ha chiesto con 

mail del 03/11/2020 al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di 

procedere all’indizione dell’Avviso in oggetto per il tramite dell’Area Cultura, autorizzandolo 

conseguentemente, per quanto occorrer possa, a porre in essere tutti gli atti necessari, opportuni 

e conseguenti, con il supporto dell’Area Affari Legali; 

- visto l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, 

recante il vigente Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito 

internet aziendale, con particolare riferimento al REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L’ATTRIBUZIONE DI 

VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI; 

- considerata la Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità concedere contributi in 

osservanza delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 07/08/1990 n. 241, che subordina la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione dei criteri 

e delle modalità di erogazione dei benefici. Sempre nella medesima Delibera l’A.N.A.C. sottolinea 

che “l’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è 

sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; pertanto deve essere preceduta da 

adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

- preso atto che, stante tutto quanto sopra esposto, la LAZIOcrea S.p.A. ha proceduto nei modi di 

legge, all’esperimento dell’Avviso in oggetto – indetto giusta Determina Dirigenziale (DEAC) 

prot. n. 1099 del 04/11/2020 - con un importo massimo di € 100.000,00 (centomila/00). 

destinato dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutte le domande selezionate; 
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- preso atto che, con D.G.R. n. 141 del 19/03/2021, avente ad oggetto “Rifinalizzazione dell'importo 

residuo di € 77.033,57, derivante da economie rispetto a quanto stanziato con la deliberazione 

di Giunta regionale del 04 dicembre 2020 n. 951 – Avviso pubblico “DALLA PAROLA ALLO 

SCHERMO”, la Regione Lazio ha deliberato di rifinalizzare l’importo di € 77.033,57, derivante da 

economie rispetto a quanto stanziato con la D.G.R. n. 951 del 04/12/2020 recante: “Concessione 

di contributi una tantum a fondo perduto a sostegno degli esercenti cinematografici che 

gestiscono sale cinematografiche situate nella Regione Lazio, per ristoro economico dovuto ai 

mancati incassi per il periodo di chiusura per Covid-19. Affidamento a LAZIOcrea S.p.A. della 

gestione dell’Avviso pubblico”, destinandole all'ampliamento della dotazione economica 

dell’Avviso “DALLA PAROLA ALLO SCHERMO”; 

- preso anche atto che, con successiva D.G.R. n. 468 del 20/07/2021, avente ad oggetto “Avviso 

pubblico “DALLA PAROLA ALLO SCHERMO” - Rifinalizzazione delle risorse stanziate con 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 settembre 2020, n. 598, destinate alla promozione 

dell’esercizio cinematografico”, la Regione Lazio ha deliberato di: 

 rifinalizzare l'importo di € 100.000,00 derivante dalle risorse accantonate con prenotazione 

di impegno n. 2021/1642 sul capitolo U0000G11934 “Missione/programma U.05.02.000 – 

Piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.04.01, destinandole all'ampliamento della 

dotazione economica dell’Avviso “DALLA PAROLA ALLO SCHERMO”; 

 prenotare l’importo di € 100.000,00 da imputare sul capitolo U0000G11941, “Fondo per gli 

interventi in materia di cinema e audiovisivo” Parte corrente (L.R. N. 5/2020)” 

Missione/Programma U.05.02.000 – PCF fino al IV livello 1.04.03.01, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

- preso atto che l’Avviso in oggetto, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del relativo 

Regolamento di LAZIOcrea S.p.A. in materia di erogazione di contributi, definisce la misura e le 

modalità di erogazione e di revoca del finanziamento, le caratteristiche dei progetti e delle spese 

ammissibili nonché i criteri di valutazione e gli obblighi dei beneficiari, in linea con quanto 

individuato dalla Regione Lazio con la citata D.G.R. n. 751 del 03/11/2020. In particolare:  

o per ciascun progetto selezionato, in relazione ad entrambe le categorie di partecipazione, 

LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo di importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), 

fermo restando l’importo massimo destinato dalla Regione Lazio al finanziamento 

complessivo di tutti i progetti selezionati; 

 

- preso atto che l’art. 7 dell’Avviso in oggetto (CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE) prevede testualmente quanto segue:  

“LAZIOcrea S.p.A., effettuerà la verifica formale relativa alla completezza e adeguatezza della 

documentazione presentata e, mediante la costituzione di un’apposita Commissione, valuterà la 

qualità delle proposte progettuali ammesse. 

La Commissione sarà nominata da LAZIOcrea S.p.A. e sarà composta nel seguente modo: il 

presidente della Commissione sarà individuato tra personale in servizio presso la struttura 

regionale competente per materia, mentre gli altri due componenti saranno selezionati tra il 

personale di LAZIOcrea S.p.A. e/o tra membri esterni, con competenza per materia. 

È applicabile l’istituto del soccorso istruttorio per sanare eventuali irregolarità amministrative 

della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed oneri del 

richiedente entro 5 (cinque) giorni naturali dalla ricezione della relativa richiesta da parte di 

LAZIOcrea S.p.A.  

Si precisa che non saranno considerate ammissibili le domande che risultino: 
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o pervenute oltre i termini indicati al precedente art. 6 o con modalità diverse da quelle 

indicate nel medesimo articolo e/o presentate da soggetti diversi da quelli indicati al 

precedente art. 2.  

Le domande considerate non ammissibili, a seguito dell’istruttoria formale di LAZIOcrea S.p.A., 

saranno sottoposte alla Commissione per l’esclusione e non potranno essere iscritte a 

finanziamento; le domande che invece avranno superato la fase dell’istruttoria (incluso l’eventuale 

soccorso istruttorio) saranno esaminate dalla Commissione che valuterà la qualità delle proposte 

progettuali presentate, secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati 

nella tabella di seguito riportata.   

Fermo restando quanto sopra, la Commissione non procederà ad alcuna valutazione in caso di 

progetti aventi un contenuto non ammissibile, come indicato al precedente art. 1.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI SCRITTURA DI SCENEGGIATURE PER 

OPERE CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E WEB 
PUNTEGGIO 

a) Qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento ovvero della sinossi  

(MAX 60 punti) 

Originalità dell’idea creativa 30 

In caso di opera cinematografica di lungometraggio e di opera non seriale televisiva e 

web: rilevanza artistica, spettacolare e culturale del soggetto, del trattamento ovvero 

della sinossi; 

In caso di opera seriale televisiva e web: rilevanza artistica, spettacolare e culturale del 

soggetto breve di serie; del profilo dei personaggi; del progetto di serializzazione con 

indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di 

riferimento; del soggetto della puntata pilota 

30 

b) Potenziale di realizzazione dell’opera (MAX 30 punti) 

Vocazione del progetto alla trasposizione cinematografica o audiovisiva 30 

c) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in Italia e all’estero e, per le opere cinematografiche, nei 

festival e nel circuito delle sale cinematografiche 

(MAX 10 punti) 

Potenzialità di interessare e coinvolgere anche il pubblico internazionale 4 

Potenzialità che il progetto presentato possa diventare un veicolo di diffusione della 

creatività, dell’autorialità e del patrimonio culturale della Regione Lazio all’estero 
6 

 

I progetti per essere finanziabili devono raggiungere il punteggio minimo di 70 punti, di cui 

almeno 40 punti derivanti dal criterio sub a) di cui alla precedente tabella; qualora non si 

raggiunga il punteggio minimo di 40 punti sul citato criterio a), non verrà espressa una 

valutazione del progetto in relazione ai criteri b); c) del presente Avviso. 

Le valutazioni espresse dalla Commissione consentiranno la formazione di una graduatoria per 

ciascuna categoria di partecipazione sulla base del punteggio attribuito, fino ad esaurimento 

dell’importo complessivo stanziato dalla Regione Lazio.  

In caso di eventuale parità di punteggio degli ultimi in graduatoria, tenuto conto delle risorse 

disponibili, la Commissione prenderà in considerazione il progetto secondo l’ordine di arrivo di 

cui al presente Avviso.  

Le graduatorie saranno oggetto di pubblicazione oltreché sul B.U.R.L., sui siti web istituzionali sia 

della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A.; quest’ultima pubblicazione avrà valore di notifica 

verso tutti i soggetti. 

L’eventuale indisponibilità del proponente alla realizzazione del progetto legittima LAZIOcrea 

S.p.A. a far scorrere la graduatoria di riferimento e a selezionare un altro progetto.  

Il finanziamento sarà liquidato ai beneficiari in un’unica soluzione alla pubblicazione delle predette 

graduatorie. 

Fermo restando quanto sopra, LAZIOcrea S.p.A. si riserva l’insindacabile facoltà di non finanziare 

in tutto o in parte le domande selezionate nonché in caso di revoca del finanziamento o di residuo 

fondi rispetto all’importo massimo di ciascuna graduatoria di far scorrere la graduatoria (anche 
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di una diversa categoria di partecipazione) e selezionare un’altra domanda, fino ad esaurimento 

delle risorse complessivamente stanziate dalla Regione Lazio, come indicato all’art. 3 del presente 

Avviso”; 

- considerato che con Determina (DETE) dirigenziale prot. n. 146 del 15/02/2021 a firma del 

competente Direttore della Direzione Organizzazione Avv. Andrea Spadetta è stata nominata la 

citata Commissione di cui all’art. 7 dell’Avviso (così come riportato al precedente capoverso) 

nelle persone di: 

- Cristina Crisari, Dirigente dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo della Direzione Cultura, 

Politiche Giovanili e Lazio Creativo della Regione Lazio, in qualità di Presidente, e Francesco 

De Matthaeis, in servizio presso la medesima Area regionale, in qualità di Presidente supplente; 

-  Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission, esperto di Diritto 

dello Spettacolo e delle Comunicazioni, Diritto d'Autore, Diritto Commerciale e Societario, in 

qualità di Componente; 

- Domenico Calopresti, regista, sceneggiatore, attore cinematografico e consigliere esecutivo 

dell'ANAC - Associazione Nazionale Autori Cinematografici, in qualità di Componente; 

 

- considerato che LAZIOcrea S.p.A. ha effettuato la verifica formale relativa alla completezza e 

adeguatezza della documentazione presentata e, all’esito della fase istruttoria stessa, ha 

trasmesso tutte le domande pervenute alla suddetta Commissione per le successive valutazioni 

di competenza; 

 

- preso atto che la Commissione, insediatasi in data 23/02/2021, ha proceduto alla valutazione 

delle domande (come risulta dal Verbale n. 1 del 23/02/2021, dal Verbale n. 2 del 15/03/2021, dal 

Verbale n. 3 del 31/03/2021, dal Verbale n. 4 del 16/04/2021, dal Verbale n. 5 del 22/04/2021, dal 

Verbale n. 6 del 27/04/2021, dal Verbale n. 7 del 04/05/2021, dal Verbale n. 8 del 07/05/2021, 

dal Verbale n. 9 del 13/05/2021, dal Verbale n. 10 del 20/05/2021, dal Verbale n. 11 del 25/05/2021, 

dal Verbale n. 12 del 09/06/2021, dal Verbale n. 13 del 17/06/2021, dal Verbale n. 14 del 

23/06/2021, dal Verbale n. 15 del 30/06/2021, dal Verbale n. 16 del 05/07/2021, dal Verbale n. 17 

del 26/07/2021 tutti qui allegati e costituenti parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione), esaminandole secondo l’ordine cronologico di arrivo, redigendo a conclusione 

dei propri lavori le relative graduatorie, una per la categoria A) esordienti, e una per la categoria 

B) autori, sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda. 

Tali graduatorie, allegate al citato Verbale n. 17 del 26/07/2021 della Commissione, come di 

seguito riportato: 

 all.1) categoria esordienti - elenco ammessi a contributo 

 all.1.1) categoria esordienti - elenco ammessi ma non finanziabili per esaurimento fondi 

 all.1.2) categoria esordienti - elenco non ammessi 

 all.2) categoria autori - elenco ammessi a contributo 

 all.2.1) categoria autori - elenco ammessi ma non finanziabili per esaurimento fondi 

 all.2.2) categoria autori - elenco non ammessi 

vengono altresì allegate alla presente Determina e ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

- preso atto che la Commissione ha chiuso i lavori in data 26/07/2021 ed ha inviato le risultanze al 

Responsabile del Procedimento per il seguito di competenza; 

 

determina 

 

- di prendere atto delle valutazioni espresse dalla Commissione e delle relative graduatorie formate 

all’esito dei lavori della Commissione stessa per ciascuna categoria di partecipazione (A - 
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esordienti e B - Autori), qui allegate come di seguito riportato e costituenti parte integrante e 

sostanziale della presente Determinazione: 

 all.1) categoria esordienti - elenco ammessi a contributo; 

 all.1.1) categoria esordienti - elenco ammessi ma non finanziabili per esaurimento fondi; 

 all.1.2) categoria esordienti - elenco non ammessi; 

 all.2) categoria autori - elenco ammessi a contributo; 

 all.2.1) categoria autori - elenco ammessi ma non finanziabili per esaurimento fondi; 

 all.2.2) categoria autori - elenco non ammessi; 

 

- di dare mandato alla competente Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione 

della LAZIOcrea S.p.A. di procedere ad erogare, per ciascun progetto selezionato in relazione 

ad entrambe le categorie di partecipazione, un contributo di importo pari ad Euro 5.000,00 

(cinquemila/00), come di seguito indicato:  

 

 

categoria A) - Esordienti: 

 

N. PROGR. NOME COGNOME TOTALE CONTRIBUTO 

CONCESSO 

233 MARIA TERESA CARBONE 87 5.000,00 €  

570 ANDREE LUCINI 86 5.000,00 €  

5 PAOLO ANDREOZZI 85 5.000,00 € 

186 MARCO SPALLONE 85 5.000,00 €  

465 MAURIZIO GREGORI 85 5.000,00 €  

496 GIULIA PIETROZZINI 84 5.000,00 €  

622 GIULIA ORATI 84 5.000,00 €  

170 STEFANO CATINI 83 5.000,00 €  

405 GIOVANNI ROMANO 83 5.000,00 €  

624 SARA CERACCHI 83 5.000,00 €  

754 GIANLUCA CASAGRANDE 82 5.000,00 €  

814 MORGANA GIOVANNETTI 82 5.000,00 €  

926 GIACOMO RIILLO 82 5.000,00 €  

771 GIORGIA SONNINO 81 5.000,00 €  

933 CAROLINA POPOLANI 81 5.000,00 €  

10 MARIA TERESA FEDERICO 80 5.000,00 €  

115 GUENDALINA FOLADOR 80 5.000,00 €  

150 SARA QUARTARONE 80 5.000,00 €  

264 STEFANO DISCRETI 80 5.000,00 €  

530 LUDOVICA BEI 80 5.000,00 €  



       

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

  

  

7  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.  

612 MARTINA FIORAVANTI 80 5.000,00 €  

729 VALERIA FANTI 80 5.000,00 €  

824 NICOLA PIETROLUONGO 80 5.000,00 €  

 

 

categoria B) - Autori: 

 

N. PROGR. NOME COGNOME TOTALE CONTRIBUTO  

CONCESSO 

246 MICHELA  STRANIERO 100 5.000,00 € 

11 DANIELE GRASSETTI 93 5.000,00 € 

78 CLAUDIO CACCHIATELLI 

MASENZA 

90 5.000,00 € 

178 GIOVANNI CLEMENTI 90 5.000,00 € 

251 CARMEN GIARDINA 90 5.000,00 € 

717 VITO ZAGARRIO 90 5.000,00 € 

798 EMANUELA GENOVESE 89 5.000,00 € 

753 ALESSANDRA GIULIA VANZI 87 5.000,00 € 

389 LUDOVICA ANDÒ 85 5.000,00 € 

418 RENATO CHIOCCA 85 5.000,00 € 

562 TEZETA ADMASSU 85 5.000,00 € 

713 MARIA IOVINE 85 5.000,00 € 

732 LUCIANO MICONI 85 5.000,00 € 

803 SIMONE RANUCCI 85 5.000,00 € 

855 ANDREA PAOLO MASSARA 85 5.000,00 € 

917 PATRIZIA DI TERLIZZI 85 5.000,00 € 

394 UMBERTO MIGLIACCIO 84 5.000,00 € 

533 FLAVIO  VERDE 84 5.000,00 € 

746 MARIO SPINOCCHIO 83 5.000,00 € 

328 GIOVANNI PIPERNO 82 5.000,00 € 

485 DOMENICO VERDESCA 82 5.000,00 € 

616 CHIARA MILANA 82 5.000,00 € 

827 TERESA LUCENTE 82 5.000,00 € 

208 MARCO GIANFREDA 81 5.000,00 € 

610 MIRKO FRACASSI 81 5.000,00 € 
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210 FRANCO TAVIANI 80 5.000,00 € 

274 MICHELE CASSIANI 80 5.000,00 € 

520 DONATA CARELLI 80 5.000,00 € 

592 FRANCESCO TORTORELLA 80 5.000,00 € 

767 GIOVANNA CAICO 80 5.000,00 € 

900 ROSSELLA DE VENUTO 80 5.000,00 € 

963 MARIANGELA BARBANENTE 80 5.000,00 € 

 

 

per un importo complessivo di € 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00), dunque nel 

rispetto dell’importo massimo di € 277.033,57 (duecentosettantasettemilatrentatré/57) destinato 

dalla Regione Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati.  

Il finanziamento dovrà essere liquidato ai beneficiari in un’unica soluzione alla pubblicazione delle 

allegate graduatorie, conformemente a quanto indicato nell’art. 7 dell’Avviso in oggetto; 

 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione 

dirigenziale, a valere sul progetto: 

 

B.U. 

 

Importo IVA esclusa 

 

I.V.A. 
Importo 

Complessivo 

CU SPTC COSCENEG 275.000,00 Fuori ambito I.V.A. 275.000,00 

 

 

- di dare mandato al competente Ufficio Amministrazione Acquisti e Gestione Piattaforme e 

procurement della Direzione Organizzazione – Area Affari Legali, Gare e Acquisti della 

LAZIOcrea S.p.A. di procedere tempestivamente alla pubblicazione delle allegate graduatorie, 

conformemente a quanto indicato nell’art. 7 dell’Avviso in oggetto, sul B.U.R. e sui siti web 

istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A., con valore di notifica di quest’ultima 

pubblicazione verso tutti i soggetti. 

 
 

SINTESI ACQUISTO 
 

Aggiudicatari:  

Vedasi Elenchi Allegati 

 

Ordinativi a: 

 

 

CU_SPTC_ COSCENEG 

DETERMINA 

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO 

Anno 2020 Anno 2021 
Anno 

2022 

Anni 

successivi 

Bandi 
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 D.G.R. 751 / 2020 

D.G.R. 141 / 2021 

D.G.R. 468 / 2021 

- 275.000,00 - - 

 

Allegati:  

- D.G.R. 751 / 2020; 

- D.G.R. 141 / 2021; 

- D.G.R. 468 / 2021; 

- Verbali Commissione n. 1 del 23/02/2021, n. 2 del 15/03/2021, n. 3 del 31/03/2021, n. 4 del 16/04/2021, 

n. 5 del 22/04/2021, n. 6 del 27/04/2021, n. 7 del 04/05/2021, n. 8 del 07/05/2021, n. 9 del 

13/05/2021, n. 10 del 20/05/2021, n. 11 del 25/05/2021, n. 12 del 09/06/2021, n. 13 del 17/06/2021, n. 

14 del 23/06/2021, n. 15 del 30/06/2021, n. 16 del 05/07/2021, n. 17 del 26/07/2021; 

- Graduatorie formate all’esito dei lavori della Commissione per ciascuna categoria di partecipazione 

(A - esordienti e B - Autori): 

 all.1) categoria esordienti - elenco ammessi a contributo 

 all.1.1) categoria esordienti - elenco ammessi ma non finanziabili per esaurimento fondi 

 all.1.2) categoria esordienti - elenco non ammessi 

 all.2) categoria autori - elenco ammessi a contributo 

 all.2.1) categoria autori - elenco ammessi ma non finanziabili per esaurimento fondi 

 all.2.2) categoria autori - elenco non ammessi 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Liliana Mannocchi  

  

  

  

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco  

  

  

  

Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del 

Territorio  
Giuseppe Tota  

  

  

  

Direttore della Direzione Amministrazione, Finanza e 

Controllo di Gestione 
Nicola Burrini 
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