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Oggetto: PR FESR LAZIO 2021/2027. Progetto T0008B0003. Avviso Pubblico "Lazio Cinema 

International 2022" approvato con Determinazione n. G08042 del 21 giugno 2022. Costituzione della 

Commissione Tecnica di Valutazione. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PR LAZIO FESR 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 
 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.,; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione 

per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione del POR 

FESR2014- 2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le 

Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019, che conferisce alla Dott.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della “Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività produttive e Lazio Creativo”, ora “Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività 

produttive e la Ricerca”, alla quale competono, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e 

all’allegato “B” del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1, le funzioni di Autorità di Gestione 

del Programma FESR Lazio; 
 

VISTA la Determinazione n. G01197 del 08/02/2021 con la quale è stato approvato il documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 06)”, e s.m.i; 
 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, recante “Disposizioni comuni applicabili al 

Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo 

per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le 

regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo 

Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica 

dei visti”; 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale e al Fondo di Coesione; 
 

VISTO l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia, relativo alla programmazione 

della politica di coesione 2021–2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 final del 15/07/2022; 
 

VISTO il PR FESR Lazio 2021-2027 approvato con Decisione comunitaria C (2022) 7883 del 26 

ottobre 2022; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 24 del 27 gennaio 2022 che, in continuità con la 

programmazione 2014-2020, conferma alla società in house Lazio Innova S.p.A. il ruolo di Organismo 

Intermedio, nelle more della definizione della nuova Convenzione per la programmazione 2021-2027, 
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al fine di avviare fin da subito la progettazione ed attuazione di misure per lo sviluppo e la competitività 

delle PMI coerenti con il precedente ciclo di programmazione e conformi con le modalità attuative e i 

criteri di selezione del PO FESR 2014-2020, nonché con gli obiettivi specifici declinati nell’OP 1 della 

programmazione 2021-2027, così come indicati nel Reg. (UE) 1058/2021 e nella Proposta di PR 

regionale;  
 

VISTA la Determinazione 21 giugno 2022, n. G08042 del Direttore della Direzione Cultura e Lazio 

Creativo avente ad oggetto “PR FESR LAZIO 2021/2027. Progetto T0008B0003. PR FESR Lazio 

2021-2027. Obiettivo strategico 1. "Un''Europa più competitiva e intelligente", Obiettivo specifico 1.III 

"Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI". Approvazione Avviso Pubblico "Lazio Cinema 

International 2022". Impegno di spesa di euro 5.000.000,00, a favore di Lazio Innova S.p.A., sui 

capitoli U0000A44101, U0000A44102 e U0000A44103, E.F. 2022”; 
 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato nel suddetto Avviso, la Commissione Tecnica di 

Valutazione viene nominata dall’Autorità di Gestione e risulta composta: dal Direttore pro-tempore 

della Direzione Regionale competente per materia o suo supplente, che la presiede, dall’AdG o suo 

supplente, dal Referente operativo di gestione regionale (RGA) o suo supplente, da un esperto 

designato dalla Direzione Cinema del MIC, da un esperto designato da Fondazione Roma Lazio Film 

Commission e da due esperti designati da Lazio Innova. 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Cultura e Politiche 

giovanili”, rinnovato con successivi atti di novazione;  
 

PRESO ATTO dalla Determinazione n. G08042 del 21 giugno 2022, che l’area “Arti figurative, 

Cinema e Audiovisivo” è vacante del dirigente e, pertanto, le relative funzioni sono esercitate dal 

Direttore, dott.ssa Miriam Cipriani, sino al conferimento dell’incarico ad un nuovo dirigente; 
 

VISTA la nota prot. n. 995950 del 12 ottobre 2022 a firma del Direttore della Direzione regionale 

Cultura e Lazio Creativo, con la quale sono stati designati, quali componenti supplenti all’interno della 

Commissione di valutazione deputata alla valutazione delle richieste presentate ai sensi dell’Avviso 

Pubblico “Lazio Cinema International”:  

- l’Avv. Giuseppe Macchione - Dirigente Area Affari Generali della Direzione Regionale Cultura e 

Lazio Creativo, Supplente del Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Cultura e Lazio 

Creativo Responsabile della Suivì;  

- la Dott.ssa Maria Paola Moscetta - Funzionario dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo 

della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, Supplente del Funzionario Dott. Francesco De 

Matthaeis dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo della Direzione Regionale Cultura e 

Lazio Creativo, designato in assenza del Dirigente dell’Area, Responsabile della gestione delle 

attività (RGA); 
 

VISTA la nota prot. 0028838 del 14/07/2022, assunta al protocollo regionale con n. 0700729 del 

15/07/2022, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha designato nella Commissione Tecnica di valutazione 

delle istanze relative all’Avviso “Lazio Cinema International” i seguenti delegati esperti: il Dott. 

Gianluca Lo Presti, Direttore Sostegno Finanziario alle Imprese, ed il Dott. Arturo Ricci dell’Area 

Progettazione e Assistenza Finanziaria; 
 

VISTA la nota assunta al protocollo regionale con n. 0747275 del 29/07/2022, con la quale la 

Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio ha designato il Dott. Sovena Luciano a ricoprire 

l’incarico di componente esperto in seno alla Commissione Tecnica di Valutazione delle richieste 

relative all’Avviso “Lazio Cinema International”; 
 

VISTA la nota MIC prot. 0035940-P 07.04/5/2021 del 07/10/2022, assunta al protocollo regionale con 

n. 0981230 del 10/10/ 2022, con la quale la Direzione Cinema del MIC ha designato quale componente 
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effettivo della Commissione Tecnica di Valutazione deputata alla valutazione delle richieste presentate 

ai sensi dell’Avviso Pubblico “Lazio Cinema International”, la Dott.ssa Laura Salerno ed indicato la 

Dott.ssa Donatella Pascucci, quale componente supplente;  
 

VISTA altresì la nota prot. n. 1078498 del 31/10/2022 con la quale l’Autorità di Gestione ha designato 

la dott.ssa Carmela Di Giorgio, Dirigente dell’Area Cooperazione Territoriale Europea, come suo 

delegato all’interno della Commissione; 
 

RITENUTO opportuno nominare quali componenti della Commissione Tecnica di Valutazione delle 

richieste presentate ai sensi dell’Avviso “Lazio Cinema International”: 

- l’Avv. Giuseppe Macchione - Dirigente Area Affari Generali della Direzione Regionale Cultura 

e Lazio Creativo, con funzioni di Presidente; 

- la Dott.ssa Carmela Di Giorgio, Dirigente dell’Area Cooperazione Territoriale Europea, delegato 

dell’AdG; 

- la Dott.ssa Maria Paola Moscetta - Funzionario dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo 

della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, delegato supplente R.G.A.; 

-  la Dott.ssa Laura Salerno, delegato della Direzione Cinema del MIC, e la Dott.ssa Donatella 

Pascucci quale suo supplente;  

-  il Dott. Sovena Luciano, delegato della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio; 

-  il Dott. Gianluca Lo Presti delegato di Lazio Innova S.p.A.; 

-  il Dott. Arturo Ricci, delegato di Lazio Innova S.p.A.; 

 

ATTESO che i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione, come sopra individuati, hanno 

trasmesso le dichiarazioni sostitutive in ordine all’assenza di cause ostative al conferimento 

dell’incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto d’interessi relativamente alla costituenda 

Commissione Tecnica di Valutazione e che i relativi Curricula sono agli atti del procedimento; 
 

ATTESO, altresì, che ai componenti esterni da nominare in seno alla Commissione Tecnica di 

Valutazione è esteso l’obbligo del rispetto del Codice di Comportamento del personale della Giunta 

regionale approvato con D.G.R. n. 33/2014 e ss.mm.ii. e che il mancato rispetto dello stesso costituisce 

causa di decadenza dall’incarico; 
 

DATO ATTO che l’attività di cui all’incarico conferito al personale interno rientra nei compiti e doveri 

d’ufficio e che per la stessa non è previsto alcun compenso aggiuntivo; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso “Lazio Cinema International”, approvato con Determinazione n. 

G08042 del 21 giugno 2022, fissa il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 

18:00 del giorno 5 agosto 2022 ed è, pertanto, possibile procedere alla nomina della Commissione; 

 

D E C R E T A 

 

per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 

 di nominare i seguenti componenti della Commissione Tecnica di Valutazione delle richieste 

presentate ai sensi dell’Avviso “Lazio Cinema International”: 
 

 l’Avv. Giuseppe Macchione, Dirigente Area Affari Generali della Direzione Regionale Cultura 

e Lazio Creativo, con funzioni di Presidente; 
 

 la Dott.ssa Carmela Di Giorgio, Dirigente dell’Area Cooperazione Territoriale Europea, 

delegato dell’AdG; 
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 la Dott.ssa Maria Paola Moscetta, Funzionario dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo 

della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo, delegato supplente R.G.A.; 
 

 la Dott.ssa Laura Salerno, delegato della Direzione Cinema del MIC, e la Dott.ssa Donatella 

Pascucci quale suo supplente;  
 

 il Dott. Sovena Luciano, delegato della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio; 
 

 il Dott. Gianluca Lo Presti delegato di Lazio Innova S.p.A.; 
 

 il Dott. Arturo Ricci, delegato di Lazio Innova S.p.A.; 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

www.lazioeuropa.it. 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 
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