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Struttura Proponente: 
Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Divisione 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale – Area Cultura 

 

Oggetto: 

Avviso Pubblico per l’assegnazione di premi rivolti ai giovani laureati in giurisprudenza 
con particolare riferimento ai settori del cinema e audiovisivo  
Importo complessivo destinato al suddetto Avviso è pari ad euro 15.000,00 
(quindicimila/00).  
 
Cod. commessa:  SCENA22 - COFINANZIATO: no. 

 

Premesse: 

 

- Il Responsabile del Procedimento, Riccardo Moroni, giusta nomina prot. n. 858 del 

19/07/2022; 

- 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  Legge 120/2020 e ss.mm.ii.; 
 

- Premesso che, LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei 
confronti della Regione Lazio quale società 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, 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; 

 
- 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”; 

 
- 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”, prevede al punto 10 dell’Allegato A  
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- “SCENA” – Spazio Cinema, Eventi e Nuove Arti, la realizzazione di una serie di attività 
volte alla promozione e valorizzazione di questi spazi;  

- “SCENA” è un nuovo spazio polifunzionale e polivalente nel quartiere Trastevere 
dedicato alla cultura e al territorio, di proprietà regionale e gestito da LAZIOcrea S.p.A., 
società partecipata della Regione Lazio. 

 
- Dato atto che la sopra richiamata Deliberazione n. 87/2022 assegna risorse, nel bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022 -2024, nell’ambito della Missione 05 “Tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale”, capitolo U0000G11941 piano dei conti “1.04.03.01” E.F.2022, pari 
ad 330.000,00 euro destinandole all’attuazione del punto 10 dell’Allegato A alla D.G.R. 87/2022”, 
in particolare al sostegno alle attività di SCENA - Spazio Cinema, Eventi e Nuove Arti; 
 

- preso atto che, la  Regione Lazio, con giusta Deliberazione n. 127 del 22/03/2022, 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 
SCENA” – ha affidato a LAZIOcrea S.p.A. la gestione delle seguenti attività:  

 
1) coordinamento organizzativo, artistico e di gestione dello spazio; 
2) attività di comunicazione: ufficio stampa, comunicazione tradizionale; comunicazione 

on line, campagne media ad hoc, gestione social media e sito internet, newsletter, 
eventi; 

3) iniziative di promozione di attività della regione inerenti il cinema e l’audiovisivo; 
4) attività di gestione operativa dello spazio. 

 
- Preso atto inoltre che, la medesima D.G.R. n. 127/2022, prevede: 

• di dare attuazione all’intervento di cui al punto 10 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 € 330.000,00. 
 

- 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;  

 
- Considerato che, LAZIOcrea S.p.A. si impegnerà ad eseguire le attività secondo le modalità 

previste dalla suddetta Convenzione e secondo ogni eventuale ulteriore direttiva o indicazione 
comunicata dalla Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo e, in particolare, svolgerà la 
seguente attività di promozione di attività della Regione inerenti il cinema e l’audiovisivo: 
• € 15.000,00 (Borse di studio per sceneggiature intitolate a Giovanna Cau); 

 
- 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; 
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- 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”; 

 
- 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 Convenzione  In particolare:  
o per ciascun progetto selezionato, in relazione alle tre categorie di partecipazione, 

LAZIOcrea S.p.A. erogherà un contributo di importo pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00), 
fermo restando l’importo massimo di € 15.000,00 (quindicimila/00) destinato dalla Regione 
Lazio al finanziamento complessivo di tutti i progetti selezionati; 

 
- preso atto che i costi derivanti dall’Avviso concorrenziale in oggetto saranno imputati sulla 

commessa SCENA22, come meglio specificato nella tabella seguente: 
 

Nome progetto B.U. 
Centro di 

costo 
Commessa Conto contabile 

Importo 
trasferito da 

Regione 
I.V.A. Importo  complessivo 

premio da assegnare 

a giovani laureati 
CU SPTC SCENA22 Contributi  15.000,00 n.d. 15.000,00 

 
 

- 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 – Race. 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; 

- sentita l’Area Affari Legali e ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità nonché la conformità giuridico-amministrativa 

della procedura di cui trattasi;  
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PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO E PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO DI DETERMINARE 

 

- L’indizione di un Avviso Pubblico per l’assegnazione di premi rivolti ai giovani laureati in 
giurisprudenza con particolare riferimento ai settori del cinema e audiovisivo  
Importo complessivo destinato al suddetto Avviso è pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).  

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

dirigenziale, a valere sul progetto: 

Nome progetto B.U. 
Centro di 

costo 
Commessa Conto contabile 

Importo 
trasferito da 

Regione 
I.V.A. Importo  complessivo 

premio da assegnare 

a giovani laureati 
CU SPTC SCENA22 Contributi  15.000,00 n.d. 15.000,00 

 

Allegati: 

- Avviso  

 

  

 

Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni 

 

 

 

Responsabile Area Cultura Liliana Mannocchi  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Giuseppe Tota  
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