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PREMESSO CHE 
 

la Giunta Capitolina con deliberazione n. 298 del 20 dicembre 2019, ha approvato gli indirizzi per la composizione del
palinsesto stagionale estivo “Estate Romana 2020 – 2021 - 2022” da realizzare dal mese di giugno al mese di
settembre di ciascuna annualità, anche attraverso l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la
selezione delle relative proposte culturali;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 275 del 6/02/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’individuazione
delle proposte progettuali destinate a formare il suddetto programma “Estate Romana 2020 – 2021 - 2022”;

con Deliberazione n. 66 del 17/4/2020 l'Amministrazione Capitolina ha previsto la possibilità per gli operatori
selezionati con le procedure avviate, di differire ovvero apportare al progetto ammesso a contributo le modifiche che
si rendessero necessarie in relazione al mutare del quadro normativo di riferimento per renderlo compatibile con il
periodo e con le misure di contenimento epidemiologico;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 638 del 21/05/2020, pubblicata il 22 maggio 2020 con prot. QD9381 è stata
nominata la Commissione di Valutazione incaricata ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico di valutare le domande di
partecipazione al suddetto avviso, nonché le relative proposte progettuali;

con Determinazione Dirigenziale della Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi Rep. n. 816 del
2/02/2020 (QD12377/2020) è stato approvato l’Elenco dei soggetti  esclusi e, con DD Rep. n. 818 del 2/7/2020 (Prot.
QD12379/2020) sono state approvate le graduatorie provvisorie della Sezione 1, della Sezione 2 e della Sezione 3
dell’avviso pubblico (rispettivamente Allegato “A”, “B” e “C” della predetta Determinazione Dirigenziale) e sono stati
approvati gli elenchi delle proposte progettuali per ciascun Municipio composti da due proposte progettuali per ogni
Municipio per la Sezione 1 e da una proposta progettuale per ogni Municipio per la Sezione 3 (rispettivamente
Allegato “A1” e “C1” della predetta Determinazione Dirigenziale);

che le predette determinazioni dirigenziali sono state pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito di Roma Capitale il 3 luglio
2020 con effetto di notifica ai sensi di legge;

Considerato che con la citata Determinazione Dirigenziale Rep. n.818/2020 è stata data la possibilità ai soggetti
partecipanti di presentare osservazioni e motivate opposizioni avverso la graduatoria provvisoria entro le ore 12,00 del
9 luglio 2020;

che nei casi di richiesta di accesso agli atti, il termine per la presentazione di eventuali deduzioni è stato fissato alle ore
12,00 del 13 luglio 2020;

che entro i termini suddetti sono pervenute le sottoindicate richieste di opposizione non ritenute accoglibili per le
motivazioni contenute nelle note a fianco di ciascuna riportate ed esibite in atti:

1. Richiesta dell'Associazione Culturale “Mbolo”, presentata con Pec del 6/7/2020 acquisita al Prot.QD12919,
riscontrata con nota prot. QD13543 del 13/07/2020;

2. Richiesta della Soc. Mania Teatro srl per proprio conto e per conto di altre Associazioni firmatarie, presentata con
Pec del 8/7/2020 acquisita al Prot.QD13061 riscontrata con nota prot. QD13542 del 13/07/2020;

3. Richiesta dell'Associazione Culturale “Sound & Image”, presentata con Pec acquisita al prot. QD13093 in data
9/7/2020 riscontrata con nota Pec QD13462 del 13/7/2020;

4. Richiesta dell'Associazione Culturale “Zalib e I Ragazzi della Via Gatta”, presentata con Pec acquisita al prot.
QD13060 in data 8/7/2020 riscontrata con nota Pec QD13460 del 13/7/202);

5. Richiesta dell'Associazione Culturale “Marte 2010”, presentata con Pec acquisita al prot. QD13062 in data 9/7/2020
riscontrata con nota prot. QD13463 del 13/07/2020;
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6. Richiesta dell'Associazione Culturale “Caffè Letterario”, presentata con Pec acquisita al prot. QD13132 in data
9/7/2020 riscontrata con nota prot. QD13792 del 15/07/2020;

che entro i predetti termini è, altresì, pervenuta la sottoindicata richiesta di opposizione ritenuta accoglibile per le
motivazioni in atti:

1. Richiesta dell’Associazione Culturale “Accademia Filarmonica ” presentata con Pec acquisita al Prot. QD13044
dell’8/7/2020;

che entro i suddetti termini sono, altresì, pervenute le seguenti opposizioni e richieste di rivalutazione del punteggio da
parte della Commissione a cura dei soggetti appresso indicati:

1. Richiesta dell’Associazione Culturale “Remuria ” Pec Prot. QD12535 del 3/7/2020 e QD12741 del 6/7/2020;

2. Richiesta dell’Associazione Culturale Moscerine Pec Prot. QD12541 del 3/7/2020;

3. Richiesta dell’Associazione Culturale Teatro Mobile e dall’Associazione Culturale Motoproduzioni,
rispettivamente Pec Prot. QD12463 del 3/7/2020 e Pec Prot. QD12533 del 3/7/2020;

4. Richiesta della Soc Golden Show s.r.l. Pec Prot.12525 del 3/7/2020;

5. Richieste dell’Associazione Culturale Sparwasser e dall’Organizzazione di Volontariato Nonna Roma
rispettivamente con Pec QD13155 del 9/7/2020 e Pec QD 13136 del 9/7/2020;

6. Richiesta dell’Associazione Culturale “Artestudio” Pec QD12550 del 4/7/2020;

7. Richiesta dell’Associazione Culturale Gruppo Immagini Pec QD13004 del 8/7/2020;

8. Richiesta dell’Associazione Culturale AAMOD  Pec QD12974 del 8/7/2020;

9. Richiesta dell’Associazione Culturale La Plautina  Pec QD12969 del 8/7/2020;

10. Richiesta dell’Associazione Culturale “Calpurnia” Pec QD13119 del 9/7/2020;

11. Richiesta della Società Medialize di Pasquale Direse Pec QD13143 del 9/7/2020;

12. Richiesta dell’Associazione Culturale Scuola Musica Esacordo  Pec QD13120 del 9/7/2020;

13. Richiesta dell’Associazione Culturale Teatro dell’Ascolto  Pec QD13078 del 8/7/2020 e QD13088 del 9/7/2020;

14. Richiesta della Costituenda ATI Live srls e Looptheloop srls Pec QD 13457 e 13451 del 12/7/2020;

15. Richiesta della D’Ada srl Pec QD13418 del 10/7/2020 e QD13416 dell’11/7/2020;

Visti al riguardo i Verbali n. 17 (Prot. QD13052/2020) e n. 18 (Prot. QD13568/2020) della Commissione di
Valutazione riunitasi in data 8 luglio 2020 e 13 luglio 2020 esibiti in atti;

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. 298 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “linee di indirizzo per la
programmazione triennale delle stagioni della cultura 2020-2022 di Roma Capitale” e successiva Deliberazione
integrativa n. 66 del 17/04/2020;
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.;
Per motivi di cui in narrativa
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DETERMINA 

 

• di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione istituita con Determinazione Dirigenziale
Rep. n. 638 del 21/05/2020 di cui ai Verbali delle sedute n. 16 del 30/6/2020, n. 17 dell’8/7/2020 e n. 18 del 13/7/2020,
esibiti in atti;

• di approvare per gli effetti, le graduatorie definitive delle proposte progettuali della Sezione 1, della Sezione 2 e della
Sezione 3 dell’Avviso Pubblico, rispettivamente allegato “A”, allegato “B” e allegato “C” parti integranti del presente
provvedimento;

• di approvare l’elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio composto da due proposte progettuali per
ciascun Municipio per la Sezione 1 dell’Avviso Pubblico e da una proposta progettuale per ciascun Municipio per la
Sezione 3 dell’Avviso Pubblico, individuate secondo l’ordine di merito ed in base alla localizzazione proposta e
dichiarata prevalente, di cui all’Allegato “A1” e “C1”, parti integranti del presente provvedimento;

• di approvare l’elenco delle proposte progettuali finanziabili per la Sezione 1 e per la Sezione 3 dell’Avviso Pubblico, di
cui all’Allegato “A2” e “C2”, parti integranti del presente provvedimento;

• di approvare l’elenco degli esclusi di cui all’Allegato “D” parte integrante del presente provvedimento;

• di dare atto che ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Pubblico, le graduatorie definitive delle Sezione 1 e Sezione 3
riportano l’indicazione delle proposte ritenute ammissibili e finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili, fatte
salve le necessarie verifiche in ordine al possesso dei requisiti, nonché in ordine alla fattibilità tecnica delle proposte in
fase realizzativa;

• di dare atto che ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico, la graduatoria definitiva della Sezione 2 dà conto dei progetti
idonei che, in quanto utilmente collocati in graduatoria,  rientreranno nel palinsesto stagionale triennale di “Estate
Romana 2020 – 2021 - 2022”, in un’ottica di massima occupabilità delle aree pre-identificate dall’Amministrazione,
fatte salve le necessarie verifiche in ordine alla fattibilità tecnica delle proposte in fase realizzativa.

Il presente atto non costituisce titolo autorizzatorio allo svolgimento delle attività. Pertanto, a seguito dell'esito delle
suddette verifiche, saranno adottati provvedimenti autorizzativi per ciascuna iniziativa rientrante nel programma
triennale di "Estate Romana 2020 - 2021 - 2022".

La copertura finanziaria è stata prevista con D.D. Rep. n. 275/2020, (anno 2020 impegni 9129-9130/2020 – anno 2021
impegni 2020-2021/2021 - anno 2022 impegni 403-404/2022) per la somma di € 1.750.000,00 per ciascuna annualità.

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;
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IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_818__38903_02_07_2020_LC0300030101.pdf 

CheckList_graduatoriadefinitiva.pdf 

ELENCO__ESCLUSI_Allegato_D_docx.pdf 

Allegato_C2_FINANZIABILI_SEZ._3.pdf 

ELENCO_MUNICIPI_SEZ._3___Allegato_C1_.pdf 

Allegato_C___GRADUATORIA_DI_MERITO_SEZ_3.pdf 

Allegato_B___GRADUATORIA_DI_MERITO_SEZ_2.pdf 

Allegato_A2_FINANZIABILI_SEZ._1.pdf 

ELENCO__MUNICIPI_SEZ._1._Allegato_A1_docx.pdf 

Allegato_A___GRADUATORIA_DI_MERITO_SEZ._1.pdf 

Avviso_Pubblico_Estate_Romana_2020___2021___2022.pdf 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n._298_del_20_dicembre_2019.pdf 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n_66_del_17_aprile_2020_integrazioni_indirizzi.pdf 

Determina_Esclusi_n._816___38831_02_07_2020_LC0300030101.pdf 
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