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PREMESSO CHE 
 

 

la Giunta Capitolina in data 12 giugno 2020 con n. 108 ha approvato gli “Indirizzi per l’attivazione di interventi in
favore del settore della cultura attraverso la concessione di contributi economici per l’anno 2020 per il sostegno ai
programmi degli operatori culturali ai sensi dell’art.5, comma 1, lett. a) del Regolamento per la concessione di
contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019”;
 
in attuazione della citata deliberazione il Dipartimento Attività Culturali, con determinazione dirigenziale rep. n.
QD/780 del 24/06/2020 (prot. QD 11752) ha approvato l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici
ai programmi per l'anno 2020 condizionati dall'emergenza epidemiologica COVID-19 ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lett. a) del Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle
attività culturali in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con la deliberazione di
Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019;
 
l’Avviso Pubblico, pubblicato all’Albo Pretorio con decorrenza 25 giugno 2020 (prot. QD 11876/2020), ha previsto
l’apertura dei termini per la presentazione delle domande il giorno 6 luglio 2020 alle ore 9,00 e la scadenza il giorno 31
agosto 2020; 
 
con determinazione dirigenziale n. 943 del 16/07/2020 il Dirigente competente ha provveduto all’Istituzione della
Commissione incaricata di valutare le proposte di programma presentate in adesione all’Avviso Pubblico indicato in
oggetto, approvato con la determinazione rep. n. QD/780 del 24/06/2020;
 
con determinazione dirigenziale rep. n. QD/1948 del 5 novembre 2020 si è proceduto alla presa d’atto delle risultanze
dei lavori della Commissione di Valutazione istituita con determinazione dirigenziale rep. n. 943 del 16/07/2020 e
all’approvazione degli elenchi dei programmi ritenuti idonei, non idonei e dei contributi economici concedibili;
 
nelle more dell’assegnazione dei nuovi fondi da parte dell’Assemblea Capitolina, con determinazione dirigenziale rep.
n. QD/2119 del 20 novembre 2020 si è provveduto alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove istanze con
inizio alle ore 10,00 del giorno 23 novembre e fino alle 23,59 del giorno 3 dicembre 2020;
 
con la deliberazione n. 131 del 30 novembre 2020 l’Assemblea Capitolina ha approvato l’assestamento del Bilancio di
previsione finanziario 2020 – 2022 ed ha stanziato per l’annualità 2020 ulteriori € 800.000,00 destinati al
rifinanziamento dell’Avviso Pubblico in oggetto;
 
con determinazione dirigenziale rep. n. QD/2277 del 7 dicembre 2020 si è provveduto ad integrare l’impegno fondi
precedentemente assunto ai fini di procedere: 
- allo scorrimento, fino ad esaurimento, dell’elenco dei programmi idonei approvato con la determinazione
dirigenziale rep. n. QD/1948 del 5 novembre 2020; 
- alla concessione, entro i limiti delle risorse disponibili, di eventuali contributi a soggetti proponenti nuove istanze in
adesione all’Avviso Pubblico a seguito della riapertura dei termini disposta con determinazione dirigenziale rep. n.
QD/2119 del 20 novembre 2020, e i cui programmi siano risultati idonei all’esito dell’esame della Commissione di
Valutazione;
 
con determinazione dirigenziale rep. n. QD/2294 del 10 dicembre 2020 si è provveduto all’approvazione dell’elenco
dei soggetti ammessi alla terza sessione dei lavori della Commissione di Valutazione e dei soggetti esclusi dalla
procedura;
 
la Commissione ha ultimato l’esame di tutte le proposte di programma presentate dai soggetti ammessi alle sessioni di
valutazione assegnando a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri riportati nell’articolo 11 dell’Avviso
pubblico ed ha redatto una proposta di valutazione riepilogata nell’elenco organizzato secondo l'ordine cronologico di
presentazione con l'indicazione del giudizio "idoneo" o "non idoneo" che il Presidente della Commissione con la nota
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prot. QD/ 31795 del 21 dicembre 2020 ha trasmesso al Responsabile del Procedimento; 
 
ad esito delle attività di valutazione risulta che:
- n. 15 programmi sono risultati idonei;
- n. 16 programmi sono risultati non idonei;
 
gli esiti sopra rappresentati sono riepilogati: 
- nell’Allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento denominato “elenco dei programmi idonei - terza
sessione dei lavori della Commissione  di Valutazione”;
- nell’Allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento denominato “elenco dei programmi non idonei -
terza sessione dei lavori della Commissione di Valutazione”;
 
a seguito dell’istruttoria dell’ufficio preposto, per ogni soggetto risultato idoneo, è stato determinato, ai sensi dell’art.
12 dell’Avviso Pubblico, il contributo concedibile, come indicato nell’elenco Allegato “C” parte integrante del
presente provvedimento; 
 
ritenuto di dover procedere all’approvazione degli elenchi come rappresentati nei sopra citati Allegati “A”, “B” e
“C”; 
 
DATO ATTO CHE:
si procederà, con separati provvedimenti, fatte salve le verifiche di legge e nel rispetto dell’importo totale dei fondi
disponibili per il finanziamento dei programmi idonei, alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, al sub-
impegno dei fondi e alla eventuale successiva liquidazione dell’acconto del contributo secondo le previsioni
dell’Avviso Pubblico;
 
visti al riguardo i Verbali della Commissione di Valutazione, esibiti in atti;
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.
QD/31842/2020;
visto l’articolo 107 del Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013, e
ss.mm.ii.;
visto il "Regolamento per la concessione di contributi e per l'attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle
attività culturali in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241" approvato con Deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019;
visto il "disciplinare operativo" approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 80 del 16/01/2020 al quale viene fatto
rinvio per tutto quanto non sia espressamente previsto nell'Avviso Pubblico;
vista la Deliberazione n. 108 del 12 giugno 2020, adottata e dichiarata immediatamente esecutiva;
visti gli ordini di servizio n. 3 del 6 luglio 2020, prot. QD 12595/2020 e n. 20 del 15 dicembre 2020. prot.
QD/31120/2020;
Per i motivi di cui in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle risultanze della terza sessione dei lavori della Commissione di Valutazione istituita con
Determinazione Dirigenziale Rep. n. 943 del 16/07/2020 come dai verbali esibiti in atti.
 
2. di approvare, per gli effetti: 
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- l’elenco dei programmi idonei - terza sessione dei lavori della Commissione di Valutazione, organizzato secondo
l'ordine cronologico di presentazione, di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento;

-l’elenco dei programmi non idonei - terza sessione dei lavori della Commissione di Valutazione, organizzato
secondo l'ordine cronologico di presentazione, di cui all’allegato “B”, parte integrante del presente provvedimento;

- l’elenco dei contributi concedibili, fatte salve le verifiche di legge, ai soggetti proponenti i programmi risultati idonei,
determinati ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Pubblico, di cui all’allegato “C”, parte integrante del presente
provvedimento.
 
3. di dare atto che con separati provvedimenti si procederà, fatte salve le verifiche di legge, alla concessione dei
contributi ai soggetti beneficiari, al sub-impegno dei fondi e alla eventuale successiva liquidazione dell’acconto nel
rispetto dell’importo totale dei fondi disponibili per il finanziamento dei programmi idonei.
 
La copertura finanziaria è stata prevista con la D.D. rep. n. QD/780 del 24/06/2020 (prot. QD 11752) integrata con D.D.
rep. n. QD/2277 del 10/12/2020 per un importo complessivo impegnato pari ad € 1.600.000,00 - impegno n. 2020/18982
- capitolo/articolo 1400070/464 – U1.04.02.05.999.0F19 del CdR 0AC del Bilancio di previsione 2020 - (codice coan
0AC4003).
 
Il presente atto non costituisce titolo autorizzatorio allo svolgimento delle attività. 
Si autorizza 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. 
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 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

check_list.pdf 

all._9_QD20200031842_QD20200031842_133018025.pdf 

all._8_QD20200031795_QD20200031795_132989066.pdf 

all._7_Determina_77292_10_12_2020_LC0000000010.pdf 

all._6_Determina_76245_07_12_2020_LC0000000010.pdf 

all._5_QD20200028616_QD20200028616_131702242.pdf 

all._4_DD_1948_2020QD20200026469_131057023.pdf 

All._3_Determina_42281_16_07_2020_LC0000000010.pdf 

All._2_DD_E_AVVISO_CONTRIBUTI_PROGRAMMI_COMPARTO_CULTURA__COVID_19_prot_11876.pdf 

All._1_Deliberazione_della_Giunta_capitolina_n._108_del_12.6.2020.pdf 

Allegato_A___nuove_istanze.pdf 

Allegato_B___nuove_istanze.pdf 

Allegato_C_elenco_contributo_concedibile.pdf 
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