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AVVISO PUBBLICO               
 

“CENTENARIO GARBATELLA” 

per la realizzazione di progetti correlati alla celebrazione del centenario della nascita del 

quartiere Garbatella con concessione di contributi e attribuzione di vantaggi economici a 

sostegno 

 
 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

                              

Si pubblica la Determinazione Dirigenziale   Rep. n  1858  del  26/10/2020 (Prot. QD25181/2020) con la 
quale è stata approvata la graduatoria definitiva, l’Elenco dei soggetti esclusi e l’Elenco delle proposte 
progettuali finanziabili di cui ai seguenti allegati parti integranti: 

 

 ALLEGATO “A”    Graduatoria definitiva; 

 ALLEGATO “B”   Elenco dei Soggetti Esclusi 

 ALLEGATO “C”    Elenco delle proposte progettuali Finanziabili  

 
 

 
La predetta comunicazione è pubblicata on line al seguente indirizzo internet: www.comune.roma.it nella 
sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi concorsi” e all’Albo Pretorio.  
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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 38 del 28 febbraio 2020, ha fornito gli  indirizzi al Dipartimento Attività
Culturali per l'elaborazione di specifico avviso pubblico volto alla selezione di iniziative correlate alla celebrazione del
centenario della nascita della Garbatella a sostegno delle quali attribuire, entro il limite massimo delle
risorse disponibili fissato in € 40.000,00, contributi e vantaggi economici;

conseguentemente, nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici, è stato adottato con Determinazione Dirigenziale Rep.
n. 1326 del 03/09/2020 un Avviso Pubblico per l’individuazione delle proposte progettuali da realizzarsi nel periodo
compreso tra il mese di ottobre ed il mese di dicembre del 2020, cui attribuire i contributi e vantaggi economici
previsti dall’Amministrazione nella misura massima dell’85% della spesa preventivata e comunque non superiore ad €
8.000,00 per ciascuna proposta progettuale;

con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati altresì impegnati fondi per una somma pari a 40.000,00 euro;

il predetto Avviso Pubblico è stato pubblicato all'Albo Pretorio il 4 settembre 2020 e alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, fissata alle ore 12.00 del giorno 30 settembre 2020, sono risultati pervenuti n. 22 plichi;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1612 del 21/10/2020, pubblicata il 2 ottobre 2020 con prot. QD22200/2020, è
stata nominata apposita Commissione di Valutazione;

la predetta Commissione, con note prot. QD23001 dell’8/10/2020 e QD24575 del 21/10/2020, ha comunicato le
risultanze dei lavori svolti in seduta pubblica ed in seduta riservata finalizzati alla verifica di ammissibilità delle
domande di partecipazione pervenute in adesione all’Avviso Pubblico, come da verbali n. 1 del 7/10/2020 e n. 3 del
19/10/2020 conclusivo della I^ fase dei lavori;

che, come risulta dai predetti verbali, la Commissione si è determinata per l’esclusione dalla procedura di n. 3 soggetti
e per l'ammissione alla successiva fase di valutazione delle proposte progettuali di n. 19 soggetti di cui 1 con riserva;

la Commissione ha ultimato le valutazioni di merito di tutte le proposte progettuali ammesse assegnando a ciascun
progetto un punteggio secondo i parametri di valutazione previsti dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico ed ha
conseguentemente stilato una proposta di graduatoria che il Presidente della Commissione ha trasmesso al
Responsabile del Procedimento con nota Prot. QD24708 del 22/10/2020, come da Verbale n. 4 del 21/10/2020
conclusivo della II^ fase dei lavori;

alla luce dei suddetti esiti si prende atto che:
• n. 18 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 70/100 e, pertanto, ai sensi dell’art. 11
dell’Avviso, sono considerate “idonee”
• n. 1 proposta progettuale ha conseguito un punteggio inferiore a 70/100 e pertanto, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, è
considerata “non idonea”;
• n. 3 proposte progettuali non hanno superato la I^ fase di verifica di ammissibilità e, pertanto, i relativi soggetti
partecipanti sono stati esclusi;

considerato, altresì, che, entro i limiti delle risorse di Bilancio stanziate, occorre procedere, ai sensi del predetto art. 12,
ad attribuire i contributi economici, nella misura massima dell’85% della spesa preventivata e comunque non
superiore ad € 8.000,00, alle proposte progettuali sulla base della proposta di graduatoria di merito;

dato atto, inoltre, che soltanto i progetti risultati beneficiari del contributo accedono ai vantaggi economici riconosciuti
dall’Amministrazione e sono selezionati per la realizzazione delle iniziative correlate alla celebrazione del centenario
della nascita del quartiere Garbatella, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso;

pertanto, occorre procedere all’approvazione della Graduatoria definitiva, dell’Elenco delle proposte progettuali
finanziabili e dell’Elenco dei soggetti esclusi;
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Vista l'attestazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento,
in attuazione dell'art.6 bis della L.241/90 e s.m.i. e dell'art.6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, acquisita con nota prot.
QD25154 del 26/10/2020"

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013 e
ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 38 del 28 febbraio avente ad oggetto “Indirizzi per la realizzazione di
iniziative correlate alla celebrazione del centenario della nascita del quartiere Garbatella”
Per motivi di cui in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

• di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione istituita con Determinazione Dirigenziale
Rep. n. 1612 del 21/10/2020, come da verbali esibiti in atti;

• di approvare per gli effetti la Graduatoria definitiva, come da allegato “A” al presente provvedimento di cui forma
parte integrante e sostanziale;

•  di approvare l’Elenco dei soggetti esclusi, come da allegato “B” al presente provvedimento di cui forma parte
integrante e sostanziale;

• di approvare l’Elenco delle proposte progettuali che accedono al contributo e ai vantaggi economici, come da allegato
“C” al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale che dà conto anche dei soggetti beneficiari
del contributo e dei vantaggi economici;

La copertura finanziaria è stata prevista con D.D. Rep. n. 1326/2020, per un importo complessivo stanziato pari ad euro
40.000,00 per l’anno 2020 impegno 21921/2020;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento o il ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Si autorizza, pertanto, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio On Line di Roma Capitale con
valore di notifica agli effetti di legge, ai soggetti interessati, e sul sito internet www.comune.roma.it.

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_QD20200021588_QD20200021588_129462289.pdf 

Determina_51321_02_09_2020_LC0300030101.pdf 

deliberazione_Giunta_Capitolina_n._38_del_28_febbraio_2020.pdf 

QD20200025154-130649911.pdf 

ELENCO_PROPOSTE_PROGETTUALI_FINANZIABILI_Allegato_C.docx 

ELENCO_ESCLUSI__allegato_B).docx 

GRADUATORIA_DEFINITIVA_Allegato_A.docx 

Check_list_appr._gradutorie_Centenario_Garbatella.pdf 
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         Allegato A 

1 

 

                                  AVVISO PUBBLICO “CENTENARIO GARBATELLA” 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

1 
LE NOVE MUSE ONLUS ASSOCIAZIONE  89 

  

2 
OPERA IN ROMA SRLS  84 

  

 
 

3 ROMA TRE ORCHESTRA ASSOCIAZIONE  81 

precede per la miglior valutazione 
con riferimento ai contenuti della 
proposta progettuale 

 
4 ASSOCIAZIONE  FLUO EVENTS APS  81 

  

5 

PERCORSI DI CRESCITA ASSOCIAZIONE CULTURALE   80 
  

 
 

6 LA TORRE DELL’EMOZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE   79 

precede per la miglior valutazione 
con riferimento ai contenuti della 
proposta progettuale   

 
 

7 10B PHOTOGRAFHY ASSOCIAZIONE CULTURALE  
 

79 

precede per la miglior valutazione 
con riferimento alle modalità di 
offerta e fruizione delle attività 
inerenti la proposta progettuale 

 
 

8 MADE IN ROMA EST ASSOCIAZIONE CULTURALE 
 

79 

precede per la miglior valutazione 
con riferimento ai contenuti della 
proposta progettuale 

 
 

9 MONOLOCALE PRODUZIONI A.P.S.  79 

precede per la miglior valutazione 
con riferimento ai contenuti della 
proposta progettuale 

10 
NASCHIRA ASSOCIAZIONE CULTURALE   79 

  

11 

ITACA ASSOCIAZIONE CULTURALE  78 
  

12 
ASD GIOCHI DI STRADA   76 

  

13 

GALLERIA VITTORIA DI TIZIANA TODI  72 

assegnato uguale punteggio a se-
guito della medesima valutazione 
sia con riferimento ai contenuti 
della proposta progettuale che alla 
modalità di offerta e fruizione 
dell'attività inerente la proposta 
progettuale 

 
 
 

14 
CETEC ASSOCIAZIONE CULTURALE   72 
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15 

ARS IN URBE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE   71 

precede per la miglior valutazione 
con riferimento ai contenuti della 
proposta progettuale 

16 
IL NAUFRAGARMEDOLCE ASSCOCIAZIONE CULTURALE   71 

  

17 

 ROMA NEL MONDO SRL  70 

 precede per la miglior valutazione 
con riferimento ai contenuti della 
proposta progettuale 
 

AMMESSO CON RISERVA                                     
esito DURC in verifica 

18 
SPAZIO LIBERO SOC.COOP. A.R.L.  70 

  

 
 
 

NON IDONEE 

19 
MUSICULTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE  (plico n. 19) 69 

  

 

    

 

 

 



 

 
Dipartimento Attività Culturali 
Direzione Sostegno delle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi 
 

                                                                                                                                                                                                 Allegato B 
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AVVISO “CENTENARIO GARBATELLA” 

ELENCO  DEI SOGGETTI  ESCLUSI 

 

 

prot. QD/2020/21066 del 24/09/2020   

DE FAZIO Rosaria 

escluso ai sensi dell’art. 8 lettera f) per mancanza 

del possesso del requisito richiesto all’art. 3 lettera 

a): essere Impresa Individuale riconosciuta 

 

prot. QD/2020/21607 del 29/09/2020      

DAR CIRIOLA S.R.L.S. 

escluso ai sensi dell’art. 8 lettera f) per mancanza 

del possesso del requisito soggettivo richiesto 

dall’3 lettera a) :  operare nel settore culturale 

 

prot. QD/2020/18947 del 08/09/2020  

ASD QUATTRO TORRI ASSOCIAZIONE 

escluso ai sensi dell’arrt. 8 lett. d) per la mancata 

sottoscrizione da parte del rappresentante legale 

della proposta progettuale contenuta nella busta B 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Allegato C 

1 

 

AVVISO PUBBLICO “CENTENARIO GARBATELLA” 

 

ELENCO PROPOSTE PROGETTUALI FINANZABILI 

 

 
SOGGETTO PROPONENTE PUNTI CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

1 LE NOVE MUSE ONLUS ASSOCIAZIONE  89 € 5.933,00 

2 OPERA IN ROMA SRLS  84 € 8.000,00 

3 ROMA TRE ORCHESTRA ASSOCIAZIONE  81 € 5.000,00 

 
4 

ASSOCIAZIONE  FLUO EVENTS APS  81 € 6.150,00 

5 
PERCORSI DI CRESCITA ASSOCIAZIONE CUL-

TURALE   
80 € 7.990,00 

 
 

6 

LA TORRE DELL’EMOZIONE ASSOCIAZIONE 
CULTURALE   

79 € 6.927.,00  * 

 

(*) Il contributo concedibile è stato rideterminato in ragione della misura massima dei fondi a disposizione pari ad € 40.000,00.    

 

 

 


