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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 COME TRANSITORIAMENTE 
MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1 DEL D.L. N. 77/2021 SVOLTA 
MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI, 
AI QUALI AFFIDARE I SERVIZI DI SELEZIONE, GESTIONE, 
RENDICONTAZIONE E CONTROLLO DI PROGRAMMI E PROGETTI 
COFINANZIATI DA FONDI ESI E/O DA FONDI REGIONALI/NAZIONALI, CON 
ESCLUSIVO RIFERIMENTO AGLI INVESTIMENTI IN COPRODUZIONI 
CINEMATOGRAFICHE E PRODUZIONI AUDIOVISIVE CHE PREVEDONO LA 
PARTECIPAZIONE DELL’INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 
DEL LAZIO E INTERNAZIONALE.  

 

 

1. PREMESSA 

Si rende noto che Lazio Innova S.p.A. (di seguito Lazio Innova), Società in house della Regione Lazio, intende 

espletare una procedura sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 come 

transitoriamente modificato dall’art. 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021 svolta mediante richiesta di preventivi, 

per l’individuazione di un Operatore Economico al quale affidare i servizi di selezione, gestione, 

rendicontazione e controllo di programmi e progetti cofinanziati da Fondi ESI e/o da Fondi 

Regionali/Nazionali, con esclusivo riferimento agli investimenti in coproduzioni cinematografiche e produzioni 

audiovisive che prevedono la partecipazione dell’industria cinematografica e audiovisiva del Lazio e 

internazionale. L’Operatore eseguirà i servizi a supporto dei Responsabili di commessa designati da Lazio 

Innova in attività riferite all’attuazione, sul territorio regionale del Lazio, della Programmazione 2021/2027 

finanziata da Fondi ESI. 

 

Ai fini dell’espletamento della procedura sopra indicata, Lazio Innova rende noto che inviterà tutti gli 

Operatori in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 5 che avranno manifestato interesse 

all’affidamento nei modi stabiliti nel presente avviso. 

 

 

2. OGGETTO 

L’affidamento avrà ad oggetto i servizi di affiancamento e supporto agli Uffici di Lazio Innova nell’attuazione 

degli avvisi pubblici affidati alla medesima da parte della Regione Lazio per il settore delle produzioni 

cinematografiche/audiovisive, sia nelle fasi di selezione e gestione delle domande di aiuto pervenute, sia nelle 

fasi di rendicontazione e controllo dei costi sostenuti da parte dei soggetti beneficiari degli aiuti.  

 
In particolare, agli esperti è richiesta esperienza in selezione, gestione, rendicontazione e controllo di 

programmi e progetti cofinanziati da Fondi ESI e/o da Fondi Regionali/Nazionali, con esclusivo riferimento 

agli investimenti in coproduzioni cinematografiche e produzioni audiovisive che prevedono la partecipazione 

dell'industria cinematografica e audiovisiva del Lazio e Internazionale. In particolare, sono richieste le 

seguenti competenze: 
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Profilo A.  Esperti in selezione, gestione, rendicontazione e controllo di programmi e progetti cofinanziati da 

Fondi ES I e/o da Fondi Regionali/ Nazionali, con esclusivo riferimento. agli investimenti in produzioni 

audiovisive che prevedono la partecipazione dell'industria audiovisiva, del Lazio e straniera - 

coproduzioni cinematografiche 

 

• diploma di laurea (secondo la normativa antecedente il D.M. n.509/99), laurea specialistica 

preferibilmente in discipline economiche o giuridiche; 

• conoscenza consolidata della normativa nazionale e comunitaria riguardante la gestione degli aiuti; 

• conoscenza consolidata della normativa nazionale e comunitaria riguardante le produzioni e le 

coproduzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali; 

• conoscenza consolidata delle modalità di sottoscrizione degli accordi di coproduzione cinematografica 

anche internazionale; 

• conoscenza consolidata delle norme relative all’Impresa Cinematografica o Audiovisiva; 

• esperienza specifica, almeno triennale, in valutazione di opere Cinematografiche e Audiovisive; 

• esperienza specifica, almeno triennale, in valutazione di budget relativi alla produzione di opere 

Cinematografiche e Audiovisive; 

• disponibilità alle relazioni interpersonali e capacità di gestione di contatti professionali ad avanzato 

contenuto tecnico/amministrativo; 

• interesse per il lavoro in team, attitudine al problem solving, spirito di iniziativa e capacità di impostare 

e svolgere anche autonomamente i compiti affidati. 

 

Profilo B.  Esperti in selezione, gestione, rendicontazione e controllo di programmi e progetti cofinanziati da 

 Fondi ES/ e/o da Fondi Regionali/ Nazionali 

 

• diploma di laurea (secondo la normativa antecedente il D.M. n.509/99), laurea specialistica in discipline 

economiche o giuridiche; 

• conoscenza consolidata della normativa nazionale e comunitaria riguardante la gestione degli aiuti; 

• esperienza specifica, almeno triennale, in tematiche connesse alla selezione e valutazione amministrativa 

di programmi e progetti complessi, con particolare riferimento alla valutazione di congruità delle spese 

ammissibili e dei piani finanziari dei progetti da agevolare; 

• esperienza specifica, almeno triennale, in tematiche connesse alla gestione e/o, alla rendicontazione e/o 

al controllo di I livello di programmi e progetti complessi, con particolare riferimento al sistema di 

rendicontazione e controllo delle spese ammissibili; 

• capacità di impiego dei pacchetti applicativi informatici maggiormente in uso (almeno Office); 

• capacità di redigere, correggere e interpretare testi e tabelle numeriche relative ai programmi di aiuto 

e/o progetti di riferimento da agevolare e/o agevolati; 

• disponibilità alla trasferta in loco nel caso di verifiche su progetti agevolati; 

• disponibilità alle relazioni interpersonali e capacità di gestione di contatti professionali ad avanzato 

contenuto tecnico/amministrativo; 

• interesse per il lavoro in team, attitudine al problem solving, spirito di iniziativa e capacità di impostare 

e svolgere anche autonomamente i compiti affidati. 

 

3. VALORE DELLA BASE D’ASTA DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA SOTTOSOGLIA 

L’importo massimo stimato della procedura sottosoglia a cui saranno chiamati a prendere parte gli 

Operatori selezionati è pari ad Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) omnicomprensivo al netto dell’Iva. 
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4. DURATA 

La durata dell’incarico conferito all’aggiudicatario della procedura sottosoglia è pari a 18 mesi decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, eventualmente rinnovabili. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno presentare la proposta di candidatura al fine di poter essere invitati a presentare idonea offerta, 

tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero non trovarsi in alcuna delle condizioni 

ostative in materia di impedimenti a stipulare con la Pubblica Amministrazione; 

• di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: essere iscritti al Registro 

delle Imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro per 

l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o essere libero professionista titolare di partita 

IVA; 

• di comprovata esperienza nel compimento del servizio richiesto. 

 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della 

candidatura e dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell’eventuale affidamento. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli Operatori che, avendo presa visione del presente avviso, intendono partecipare, devono manifestare 

interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 

19/04/2022 inviando all’indirizzo PEC acquistiegare@pec.lazioinnova.it: 

- Modulo di manifestazione d’interesse (allegato A), compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con acclusa 

copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.  

- Modulo di dichiarazione sostitutiva (allegato B) attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, con acclusa copia 

fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 

- Relazione tecnica (massimo n. 5 cartelle in formato UNI A4 - testo formattato a una dimensione non 

inferiore al corpo 11, interlinea singola) e curriculum, anche in formato anonimo, attestante la 

comprovata esperienza nel compimento del servizio richiesto. 

 

Manifestazioni di interesse pervenute con altre modalità e in data successiva non verranno prese in 

considerazione, fatta salva l’insindacabile facoltà di Lazio Innova di prorogare detto termine, dandone 

identica pubblicità. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere presentati al predetto indirizzo Pec entro le ore 11.00 del giorno 

11/04/2022. Le risposte ai chiarimenti presentati saranno pubblicate sul sito web di Lazio Innova entro le 

ore 16.00 del giorno 13/04/2022. 

 

Il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non costituisce proposta contrattuale e non impegna 

Lazio Innova a dare seguito alle attività di cui all’oggetto medesimo. 

Parimenti, Lazio Innova si riserva la facoltà di avviare la successiva procedura sottosoglia qualora le 

manifestazioni di interesse pervenute entro il termine indicato e ritenute successivamente ammissibili 

risultassero inferiori al numero minimo eventualmente indicato al precedente punto 1.  
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7. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”), si precisa 

che i dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati da Lazio Innova, con sede in Roma, via 

Marco Aurelio, 26A, C.F. 05950941004, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), per le sole finalità 

connesse all’espletamento della selezione, in conformità alla normativa applicabile.  

 

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali forniti è la necessità di esecuzione di misure 

precontrattuali richieste dall’interessato stesso (Art. 6, comma 1, lett. b), del GDPR).  

 

Il conferimento di tali dati è infatti necessario per l’espletamento delle attività di selezione. Alcuni specifici 

trattamenti (es. pubblicazione per obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) saranno invece necessari per adempiere obblighi legali ai quali è soggetto il 

Titolare (Art. 6, comma 1, lett. c), del GDPR.)  

Il trattamento sarà effettuato in conformità alle previsioni del GDPR e della normativa applicabile ed è 

improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e non eccedenza ed 

esattezza ivi previsti.  

 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che con strumenti informatici, con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la 

sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti. 

 

Per le finalità espresse nella presente informativa saranno trattati solo dati personali non particolari. 

I dati forniti saranno conservati dal Titolare per un periodo di cinque anni successivi alla chiusura delle 

selezioni per esigenze di gestione. Al termine di tale periodo essi saranno cancellati dalle nostre banche dati. 

 

          I candidati potranno, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di: 

• accesso ai dati personali; 

• rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che La riguarda; 

• opposizione al trattamento; 

• portabilità dei dati, ove previsto; 

• revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata 

sul consenso conferito prima della revoca; 

• reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 

I dati non saranno diffusi né trasferiti al di fuori del territorio UE e saranno trattati esclusivamente da persone 

autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite, oltre che tramite responsabili del trattamento legati 

al titolare da specifico contratto.  

 

I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti Terzi (Enti Pubblici, Forze di Polizia), ma esclusivamente 

al fine di adempiere ad obblighi di legge, o di regolamento o normativa comunitaria. In particolare, all’esito 

della procedura di selezione sarà pubblicata una graduatoria e saranno espletate tutte le procedure di 

pubblicazione in adempimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/13 relativamente alla effettiva stipulazione 

di contratti con professionisti idonei.  
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L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante e-mail all’indirizzo 

privacy@lazioinnova.it. 

 

Per eventuali segnalazioni o istanze, ci si potrà rivolgere al Responsabile della protezione dei dati personali, 

presso l’indirizzo e-mail dpo@lazioinnova.it. 

 

Si precisa che, in caso di assegnazione della posizione, in fase di contrattualizzazione sarà fornita specifica 

informativa in merito al relativo trattamento dei dati e che, ove la posizione comporti da parte del candidato 

contrattualizzato un trattamento di dati personali per conto del Titolare, tale trattamento sarà disciplinato 

da contratto o da altro atto giuridico, in conformità a quanto previsto dall’Art. 28 del GDPR. 

 

8. PUBBLICITA’ 

La presente manifestazione - con tutte le comunicazioni a essa correlate, ivi inclusi gli esiti della stessa - è 

pubblicata sul sito web aziendale nella sezione: Fornitori, Avvisi e Gare / Altri Avvisi / Avvisi Aperti. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

 

______________________________ 
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