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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale - Area Cultura 

 

Oggetto: 

“Avviso Pubblico DALLA PAROLA ALLO SCHERMO - Edizione 2022” per la concessione di 

contributi di sostegno agli autori per lo sviluppo e la scrittura di sceneggiature di lungometraggi, 

corti e serie audiovisive – Importo € 500.000,00 (cinquecentomila/00) fuori ambito I.V.A.  

Cod. commessa: COSCENEG22; 

Nomina del Responsabile del Procedimento (RP) ai sensi della Legge n. 241/1990. 

 

Premesse: 

 

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio: 

 

- visto il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. registrato al Registro ufficiale 

n. 2018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la D.G.R. n. 891 del 19 dicembre 

2017; 

 

- visto il Piano Operativo Annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022 approvato con deliberazione di 

Giunta Regionale n. 980 del 23/12/2021; 

 

- visto lo Statuto della LAZIOcrea S.p.A., approvato con D.G.R.  n. 192 del 19/04/2016 e s.m.i, 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; 

 

- 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 7 agosto 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”; 
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- vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 579 del 16/09/2021 concernente “Istituzione del 

riconoscimento onorifico “Lazio terra di cinema”, destinato a personalità del mondo del cinema e 

dell’audiovisivo che si siano particolarmente distinte per il loro impegno e per i risultati conseguiti nel 

settore;  

 

- premesso che, la Regione Lazio, con giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 1/03/2022 

concernente “Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in 

materia di Cinema e Audiovisivo 2022”, ha deliberato di:  

 

• di approvare il Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022;  

• di stabilire che le risorse finanziarie per la realizzazione del Piano annuale degli interventi 2022 

trovano copertura a carico del bilancio regionale nell’esercizio finanziario 2022 come di seguito 

ripartite: 

• € 500.000,00 sul capitolo U0000G11941 per il sostegno alla scrittura di progetti di 

sceneggiature;  

• € 330.000,00 sul capitolo U0000G11941 per il sostegno alle attività di SCENA – Spazio Cinema, 

Eventi e Nuove Arti di proprietà regionale e gestito da LAZIOcrea S.p.a., società partecipata 

della Regione Lazio;  

 

- preso atto che, la Regione Lazio, con giusta Determinazione Dirigenziale n. G09812 del 25/07/2022, 

avente ad oggetto “D.G.R. n. 87 del 1° marzo 2022 - Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione 

del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022" - Attuazione dell'intervento 

di cui al punto 5 "Sostegno alla scrittura di progetti di sceneggiature" dell'Allegato A "Interventi regionali 

per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo – Piano operativo annuale 2022" - Individuazione di 

LAZIOcrea S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione dell'avviso pubblico "Dalla Parola alla 

Schermo - Edizione 2022. prevede:  

•  di dare attuazione all’intervento di cui al punto 5 della D.G.R. 87/2022;  

•  di individuare la Società LAZIOcrea S.p.A. come soggetto attuatore delle attività da svolgere, 

per un importo complessivo di € 500.000,00.  

  

- considerato che, con Determinazione n. G04686 del 19/04/2022 e successiva Determinazione di 

rettifica n. G06243 del 12/05/2022 della Direzione Cultura e Lazio Creativo, in attuazione di quanto 

disposto dalla citata Deliberazione della Giunta Regionale n.127 del 22/03/2022, ha approvato lo 

schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. volto alla definizione dei rapporti tra le 

parti;  

  

- preso atto che in data 20 maggio 2022 tra la Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. è stata sottoscritta la 

Convenzione avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. 

relativamente alla gestione delle attività connesse all’attuazione della D.G.R. n. 127/2022 come indicato 

nelle premesse di cui sopra  

 

- preso inoltre atto che l’Amministrazione Regionale del Lazio intende quindi avvalersi della propria 

società in house providing LAZIOcrea S.p.A. quale supporto operativo e gestionale per la concessione 

di contributi di sostegno agli autori per lo sviluppo e la scrittura di sceneggiature di lungometraggi, corti 

e serie audiovisive poste in essere dai soggetti in possesso degli idonei requisiti, mediante l’esperimento 

di apposito Avviso pubblico;  
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- considerato che con Determina regionale n. G09812 del 25/07/2022 sono state impegnate le risorse 

finanziarie già stanziate con la citata D.G.R. 87/2022 per l’Avviso pubblico “Dalla Parola alla Schermo - 

Edizione 2022”   

 

- preso atto che, nella seduta del 5/08/2022, il CdA ha autorizzato il Direttore della Direzione Sviluppo e 

Promozione del Territorio a procedere all’indizione dell’Avviso in oggetto, e conseguentemente, a porre 

in essere tutti gli atti necessari, opportuni e conseguenti, con il supporto dell’Area Affari Legali; 

 

- 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. 87/2022, in particolare per ciascun progetto selezionato, 

LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo di importo come di seguito descritto, fermo restando l’importo 

massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) destinato dalla Regione Lazio al finanziamento 

complessivo di tutti i progetti selezionati. L’importo del contributo è differenziato, in base alla tipologia 

di opera, nel seguente modo: 

• opere cinematografiche di lungometraggio e opere televisive di lungometraggio: € 7.000,00; 

• serie TV: € 5.000,00; 

• cortometraggi e opere web: € 3.000,00 

 

- ritenuto dunque di procedere, nei modi di legge, all’avvio della procedura in oggetto e quindi di nominare 

un responsabile del Procedimento; 

 

- preso atto che Riccardo Moroni è un dipendente di ruolo della LAZIOcrea S.p.A., facente parte della 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio come da microstruttura aziendale vigente; 

 

- considerato che il suddetto Dipendente è dotato di competenze ed esperienze professionali adeguate 

in relazione ai compiti da svolgere, come si evince dal curriculum vitae depositato presso l’Area Risorse 

Umane; 

 

- preso atto che Riccardo Moroni ha rilasciato un’apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 

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, del Codice Penale);  

 

DETERMINA 

 

- di nominare Riccardo Moroni quale Responsabile del Procedimento (RP) di esperimento dell’”Avviso 

Pubblico DALLA PAROLA ALLO SCHERMO - Edizione 2022” per la concessione di contributi di 

sostegno agli autori per lo sviluppo e la scrittura di sceneggiature di lungometraggi, corti e serie 

audiovisive - Importo € 500.000,00 (cinquecentomila/00) fuori ambito I.V.A.; 

 

- di affidare a Riccardo Moroni, nella suddetta qualità, i compiti di cui alla Legge n. 241/1990, 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. 
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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 alla vigente normativa, allo scopo di evitare qualsiasi 

distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici interessati. 

 

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 da Riccardo Moroni  

 

  

      PER RICEVUTA: 

 

       Riccardo Moroni  

 

______________________ 
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