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struttura proponente: 
Direzione Sviluppo E Promozione Del Territorio – Scuola D’arte 
Cinematografica “Gian Maria Volontè” 

 

Oggetto: 

Pubblicazione Avviso “ISTITUZIONE DI UN ALBO PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  PER 
INCARICHI A TERMINE DI DOCENZA E TUTORING PRESSO LA SCUOLA D’ARTE 
CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA VOLONTE’”; 

CUP F81I22001460009 

 
 

 
 

Premesse: 

Il  Responsabile del procedimento Dott. Andrea Pelloni, nominato con determina n. 1146 del 7/10/2022: 

VISTO l’art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014; 

 

VISTO lo Statuto sociale di LAZIOcrea S.p.A. vigente; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché, per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”; 

 

VISTO il Testo Unico delle società partecipate D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”; 

 

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 49 del 23 Febbraio 2016: “Direttiva in ordine al sistema 

dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini del controllo analogo sulle società In 

House” (BURL n. 18 del 3 Marzo 2016); 
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VISTE linee-guida ANAC, con particolare riferimento a quelle volte ad attuare la normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza e la normativa in materia di contratti pubblici di appalto, 

concessione e sponsorizzazione. 

 

VISTO il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) vigente redatto ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione 

con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

 

VISTO l’Allegato n. 3 al MOG vigente- “T.U. Regolamenti e procedure”; 

 

VISTO l’Allegato 4c al PTPCT Aziendale “Programmazione obblighi di pubblicazione ex d.lgs.33/2013 di individuazione 

delle strutture responsabili della trasmissione dei dati e dei responsabili per la pubblicazione” di cui al “Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. A) del D. Lgs. N. 231 dell’8 giugno 2001, integrato 

ai sensi del par. 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione con la L. 190/2012 e Decreti Collegati; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 161 del 29 marzo 2019: “Obiettivi specifici annuali e 

pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate 

dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante 

"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”; 

 

VISTA la Procedura Gestionale PG20 “Formazione Ordine del Giorno e Deliberazione del Organo 

Amministrativo”;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 9 dicembre 2017 “Atto di indirizzo al Programma Operativo 

Lazio FSE 2014-2020 - Scuola Regionale d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté” come integrata con 

successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 755 del 04/12/2018, ha stabilito che la Direzione Regionale 

competente in materia di Formazione Professionale, quale Autorità di Gestione del POR FSE, assuma 

direttamente la responsabilità delle attività in capo alla Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”, 

subentrando alla Città metropolitana di Roma Capitale per il tramite della Società LAZIOcrea Spa, procedendo 

in tal senso con i necessari atti amministrativi connessi con l’operatività della Scuola; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12105 del 14/09/2022 avente per oggetto: PR FSE+ 2021-

2027.Approvazione del Progetto esecutivo e dello Schema di convenzione per la realizzazione di attività 

formative correlate alla Scuola Regionale d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté". Priorità 2 Istruzione e 

Formazione - Obiettivo specifico g "Apprendimento Permanente". Azione Cardine 21. Impegno di spesa di Euro 

4.799.250,00. a favore di LAZIOcrea S.p.A. (Codice creditore 164838) sui capitoli U0000A43152, U0000A43153, 

U0000A43154. Esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025. CUP F81I22001460009. Codice SIGEM 22075D; 

 

VISTA la nomina di Responsabile del Procedimento del 07.10.2022 -Det. n. 1146- individuato nella persona del 

dott. Andrea Pelloni; 
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CONSIDERATO che in data  30/09/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all’unanimità di: 
- di autorizzare l’avvio delle attività previste dalla Determinazione Dirigenziale n. G12105 del 14/09/2022 

per la realizzazione delle attività correlate alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté; 
- di autorizzare e dare mandato al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, 

attribuendo allo stesso ogni necessario potere, a procedere con ogni atto connesso all’avvio delle attività 
suddette, autorizzandolo sin da ora ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni agli stessi, nonché 
di adottare ogni atto necessario, opportuno e conseguente per dare esecuzione alle attività previste dai 
sopra citati atti regionali; 

- di imputare l’importo derivante dal presente avviso, con successiva specifica determinazione 
dirigenziale, a valere sulla commessa CINESCUOLA. 

 
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 – Racc. 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;   
 
CONSIDERATO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione effettuata dai 
competenti uffici aziendali riporta l’attestazione della regolarità e la correttezza dell’atto, che il Responsabile 
dell’Area Affari Legali ha verificato la regolarità procedurale-amministrativa degli atti sottoposti all’attenzione 
degli organi sociali; 

 

 

propone al Direttore Sviluppo e Promozione del Territorio 

 

la pubblicazione dell’Avviso “ISTITUZIONE DI UN ALBO PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  PER INCARICHI 
A TERMINE DI DOCENZA E TUTORING PRESSO LA SCUOLA D’ARTE CINEMATOGRAFICA “GIAN MARIA 
VOLONTE’”; 
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Allegati:  

1. Bando Docenti 

2. Allegato A - Modello domanda partecipazione e autocertificazione requisiti generali e speciali  

3. Allegato B1 - Area film di finzione - Modello indicazione titoli esperienze professionali e attività 

didattiche per punteggio  

4. Allegato B2 - Area film documentario - Modello indicazione titoli esperienze professionali e attività 

didattiche per punteggio  

5. Allegato B3 - Area Recitazione - Modello indicazione titoli esperienze professionali e attività didattiche 

per punteggio  

6. Allegato B4 - Area Storia del cinema - Modello indicazione titoli esperienze professionali e attività 

didattiche per punteggio  

Responsabile del Procedimento 

 

 

Andrea Pelloni 

 

 

 

Responsabile Scuola D’arte Cinema Volontè  Roberto Raffi 

 

 

 

 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco 

 

 

 

 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 

Avv. Giuseppe 

Tota 

 

 

Per il Direttore 

Il Presidente 

Luigi Pomponio 

 

 

 

 


		2022-10-19T10:27:44+0000
	PELLONI ANDREA


		2022-10-19T11:44:39+0000
	RAFFI ROBERTO


		2022-10-19T12:06:28+0000
	DI MARCO FABIO


		2022-10-19T14:39:42+0000
	POMPONIO LUIGI




