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Struttura Proponente:  
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Scuola d’Arte 

Cinematografica “Gian Maria Volontè”  

  

Oggetto:  

 Affidamenti correlati  al progetto “Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè” . 

Nomina e contestuale revoca della precedente, del Responsabile del Procedimento 

(RP), ai sensi del punto 3 del vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, 

concessioni e sponsorizzazioni. 

 

  

  

Premesse:  

  

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio: 

 

- visto il vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito internet aziendale in allegato 

al Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001; 

 

- 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 
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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 

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: 

 

 è stato stornato dallo stanziamento complessivo di euro 3.683.000,00, impegnato in 

favore di LAZIOcrea spa 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; 

 

 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;  
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- 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;  

  

- 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, ai fini di un corretto sviluppo delle predette attività progettuali, è necessario 

procedere nei modi di legge all’esperimento di tutte le Procedure di   affidamento di servizi, 

incarichi e forniture , afferenti al progetto “Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté; 

 

- ritenuto dunque di procedere, nei modi di legge, all’esperimento di tutte le   Procedure di   

affidamento di servizi, incarichi e forniture , afferenti al progetto “Scuola d’Arte Cinematografica 

Gian Maria Volonté”; 

 

- preso atto che l’Avv. Marco Stefani è un Dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., 

Responsabile dell’Ufficio Art Bonus dell’Area Cultura, incardinata nell’ambito della Direzione 

Sviluppo e Promozione del Territorio, come da macrostruttura aziendale in vigore dal 

01/01/2018; 

 

- considerato che il suddetto Dipendente è dotato di titolo di studio, nonché di competenze ed 

esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal 

curriculum vitae depositato presso l’Area Risorse Umane e pubblicato sul sito internet aziendale 

ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;  
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- preso atto che l’Avv. Marco Stefani ha rilasciato un’apposita dichiarazione, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000, di assenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 

50/2016 e di sentenze di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione (Capo I, Titolo 

II, Libro II, del Codice penale); 

 

  DETERMINA 

  

- di nominare l’Avv. Marco Stefani quale Responsabile unico del Procedimento (RP) per tutte le 

procedure di affidamento di servizi, forniture e incarichi inerenti il progetto” Scuola d’Arte 

Cinematografica Gian Maria Volontè”; 

 

- di affidare all’Avv. Marco Stefani, nella suddetta qualità, i compiti previsti dalle disposizioni del 

vigente Regolamento aziendale in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni, quelli di 

cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ad altre specifiche disposizioni del medesimo Codice, 

nonché quelli di cui alla Legge n. 241/1990 e, ove compatibili, alle Linee-guida deliberate in 

materia dall’ANAC, fermo restando che lo stesso RP eserciterà le proprie funzioni con il 

supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti 

giuridico-amministrativi riferibili a ciascuna specifica procedura da attuare.. 

 

Fermo quanto sopra, resta inteso che il suddetto RP è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

42 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016), a dare tempestiva comunicazione di 

ogni cambiamento della propria situazione personale che possa rappresentare una minaccia 

alla sua imparzialità ed indipendenza nel contesto delle procedure di affidamento per le quali è 

stato nominato. 

 

Il suddetto RP è comunque tenuto ad astenersi dall’esercizio delle proprie funzioni nel caso 

versi nelle situazioni/ipotesi di conflitto di interessi di cui al citato art. 42 del Codice dei contratti 

pubblici, allo scopo di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di 

trattamento di tutti gli operatori economici interessati.. 

 

La presente nomina revoca a tutti , gli effetti, la precedente sottoscritta dal dipendente Avv. 

Marco Stefani 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Avv. Giuseppe Tota     

 

Allegati: 

- Dichiarazione di assenza di sentenze di condanna e cause di incompatibilità resa dall’Avv. Marco Stefani 

 

 

PER RICEVUTA: 

Avv. Marco Stefani 
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__________________ 
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