
 

  

  
DETERMINAZIONE N. 315  Del 10/05/2017    

 

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto 
agli organismi autonomi 

 
Struttura proponente: 

 
Co.Re.Com.Lazio 

 
OGGETTO:  

 
Premio Giornalistico Giubileo 2016 – Assegnazione Premi ai vincitori 

 

 

□ Con impegno contabile □ Senza impegno contabile 

L’estensore 

                                                              
Dott.ssa Alessia Censi  

 

Il Responsabile  
del procedimento 

Dott.ssa Elisabetta Caldani 

 
Il Responsabile della struttura 

                                                           
               Dott. Aurelio Lo Fazio 

Funzione Direzionale di Staff - Bilancio, Ragioneria. 

Data di ricezione: ______________  Protocollo N° ______________ 

ANNO 
FINANZ. 

CAPITOLO C/R/P 
IMPEGNO STANZIAMENTO 

BILANCIO 
DISPONIBILITÀ 

RESIDUA 
IL DIRIGENTE 

NUMERO DATA IMPORTO 

         

         

         

 

Data registrazione impegno di spesa _________________ 

Si attesta la regolarità contabile del presente atto e la copertura finanziaria dello stesso. 

 Il Dirigente della Struttura 
competente in materia  
di bilancio e ragioneria 

 



                                                                           

 

2 

 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO AGLI ORGANISMI AUTONOMI 

 

 

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo statuto della Regione Lazio” e successive 
modifiche; 

 
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

(di seguito denominata AGCOM) e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; 

Vista la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, “Disposizioni di riordino in materia di informazione 
e comunicazioni”; 

Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 6 agosto 2014 n. 54, con la quale è stato 
conferito alla dr.ssa Cinzia Felci l’incarico di Direttore del Servizio “Coordinamento amministrativo delle 
strutture di supporto agli organismi autonomi”; 

Vista la determinazione del 27 novembre 2014 n. 949 del Segretario Generale del Consiglio 
Regionale del Lazio con cui è stato conferito al dott. Giorgio Venanzi l’incarico di Dirigente della Struttura 
competente in materia di Bilancio e Ragioneria; 

 
 Vista  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 dicembre 2016, n. 214, con cui è stato 
conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Responsabile della struttura amministrativa di supporto al 
Co.Re.Com. Lazio; 

 
Considerato che, in data 19 gennaio 2016, presso la sede del Co.Re.Com., Lazio si è riunito, con il 

patrocinio del Vicariato di Roma, della Regione Lazio e dell’Agcom, un gruppo di lavoro allo scopo di 
condividere finalità, fattibilità ed avviare l’iter necessario per promuovere e realizzare alcune iniziative 
connesse al Giubileo della Misericordia 2016; 

 
Preso atto che i partecipanti alla riunione del 19 gennaio 2016, hanno condiviso ed approvato la 

proposta presentata dal Presidente del Co.Re.Com. Lazio, Ing. Michele Petrucci, in merito alla promozione 
del Premio Giornalistico “Giubileo 2016”, allo scopo di sostenere, in concomitanza dell’evento Giubileo 
della Misericordia 2016, le tematiche legate all’esclusione ed all’inclusione sociale, alla povertà, alla 
pacificazione generazionale, al volontariato, in particolare giovanile, anche al fine di evidenziare i risvolti 
sulle dinamiche socio – economiche che caratterizzano il contesto regionale; 

 
      Preso atto che, nell’adunanza del 18 Marzo 2016, il Comitato ha approvato all’unanimità la bozza di 

Regolamento predisposta dal Presidente e la previsione di budget di spesa per i premi da destinare ai 
vincitori dell’iniziativa; 

 
Preso atto che, con determinazione del 23 giugno 2016, n. 429, è stato approvato l’Avviso Pubblico 

contenente le necessarie informazioni per la partecipazione al Premio Giubileo ed è stata impegnata sul 
cap. Convenzione Co.Re.Com. U00044, U.1.03.02.99.999 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio, 
esercizio finanziario 2016, la somma di euro 6.000,00 (seimila/00) prevista per assegnare i premi ai 
vincitori; 

 
Considerato che sono state previste sei categorie, di cui quattro per articoli giornalistici, una per 

documentari e cortometraggi multimediali, ed una riservata a community social o APP di servizi e che ogni 
concorrente ha potuto partecipare, anche per più sezioni, o con più articoli o servizi, fino ad un massimo di 
due sezioni/prodotti; 
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Considerato che al premio hanno preso parte giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti 

all’ordine regionale del Lazio, collaboratori a testate o free-lance, scrittori rappresentativi della categoria 
giornalistica regionale; 

 
Considerato che l’importo complessivo netto del Premio è di euro 6.000,00 (seimila/00) e che a 

ciascuno dei vincitori verrà corrisposta la somma di euro 1.000,00 (mille/00) tramite bonifico bancario, 
effettuato dal Consiglio Regionale del Lazio, sul capitolo Convenzione Agcom U00044, U.1.03.02.99.999, 
del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio finanziario 2016, dietro indicazione del codice IBAN 
di riferimento da parte dei vincitori; 

 
 Considerato che nelle date del 13 e 24 gennaio e 15 febbraio 2017 si è riunita la Giuria per la 
valutazione degli elaborati pervenuti, nominata ai sensi dell’art. 5 del citato Avviso pubblico, e composta da 
13 membri, individuati tra personalità di riconosciuta autorevolezza e competenza del mondo accademico, 
del contesto socio-culturale della regione e del settore delle comunicazioni multimediali,  
 
               Preso atto che risultano pervenute undici domande di partecipazione suddivise nelle seguenti tre 
categorie rispetto alle sei previste dall’Avviso Pubblico: 
 

 Categoria “Articoli giornalistici Carta stampata”     :                        n. 2 domande 

 Categoria “Articoli giornalistici Televisione e web”:                         n. 2 domande 

 Categoria “Documentari e cortometraggi multimediali ”:               n. 7 domande  
 

Preso atto che il Comitato, nella adunanza del 20 febbraio 2017, ha recepito con delibera n. 
11/2017/CRL/COM del 20 febbraio 2017, il Verbale della Giuria del 15 febbraio 2017, sottoscritto dal 
Presidente, prof. Mario Morcellini, in cui sono riportati i sottoelencati cinque nominativi risultati vincitori 
nelle rispettive categorie: 

 
Categoria “Articoli giornalistici Carta stampata” 

 
1. Tiziana Puglielli, per l’articolo pubblicato il 1 aprile 2016 sul settimanale Miracoli, 

edizioni “Vero”, dal titolo: “In mille in Piazza San Pietro per ringraziare chi ha donato 
loro una seconda chance di vita”; 
 

Categoria “Articoli giornalistici Televisione e web” 
 
2.      Marco Finelli, per il servizio andato in onda su Telesole TV dal titolo: “Giubileo della   
         Misericordia, Testimonianze”; 
 
3.       Emanuela Impieri, per il servizio andato in onda su Telesole TV dal titolo: “Giubileo  
          della Misericordia, Testimonianze”; 
 
Categoria “Cortometraggi” 
 
 4.       Silvia Vecchi, per il cortometraggio andato in onda su Lazio TV dal titolo: “Giubileo         
           della Provincia di Latina”; 
 
 5.       Marco Dell’Orco, per il cortometraggio andato in onda su Lazio TV dal titolo:       
            “Giubileo della Provincia di Latina”. 
 

Ritenuto, pertanto di assegnare ai cinque vincitori i premi, ciascuno dell’importo netto di euro 
1.000,00 (mille/00), per un totale complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00),   
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Per i motivi di cui in premessa  
 

DETERMINA 
 

- di attribuire il Premio Giornalistico “Giubileo 2016” ai seguenti giornalisti e/o scrittori risultati vincitori 
nelle  categorie di seguito  indicate:  

Categoria “Articoli giornalistici Carta stampata” 
 

  1.   Tiziana Puglielli, per l’articolo pubblicato il 1 aprile 2016 sul settimanale Miracoli,  
        edizioni “Vero”, dal titolo: “In mille in Piazza San Pietro per ringraziare chi ha donato   
        loro una seconda chance di vita”; 

 
Categoria “Articoli giornalistici Televisione e web” 
 
2.      Marco Finelli, per il servizio andato in onda su Telesole TV dal titolo: “Giubileo della   
         Misericordia, Testimonianze”; 
 
3.       Emanuela Impieri, per il servizio andato in onda su Telesole TV dal titolo: “Giubileo  
          della Misericordia, Testimonianze”; 
 
Categoria “Cortometraggi” 
 
 4.       Silvia Vecchi, per il cortometraggio andato in onda su Lazio TV dal titolo: “Giubileo         
           della Provincia di Latina”; 
 
 5.       Marco Dell’Orco, per il cortometraggio andato in onda su Lazio TV dal titolo:       
            “Giubileo della Provincia di Latina”. 

 
- di assegnare ad ognuno dei cinque vincitori il premio, dell’importo netto di euro 1.000,00 (mille/00), 

per un totale di euro 5.000,00 (cinquemila/00), impegnati con determinazione del 23 giugno 2016, n. 
429, sul capitolo Convenzione Agcom U00044, U.1.03.02.99.999, del bilancio del Consiglio Regionale 
del Lazio, esercizio finanziario 2016; 
 

  -     di demandare al Dirigente della Struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Com. : 
- di porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente determinazione; 

- di disimpegnare la somma di euro 1.000,00 (mille/00) imputata sul capitolo Convenzione     

      Agcom U00044, U.1.03.02.99.999, del bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, esercizio     

      finanziario 2016; 

 
  -     di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consiglio Regionale del   Lazio nella   
         sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti - Avvisi pubblici” nonché sul sito istituzionale    
         del Co.Re.Com.Lazio sezione “Avvisi e bandi”. 

                                                                  
             
             F.to d.ssa Cinzia Felci 

 
 
 


