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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. 212 del 07 febbraio 2019, prot. QD3081 , è stato approvato l’Avviso Pubblico “Eureka! – Roma 2019” per
la composizione del programma da realizzarsi durante la prossima stagione primaverile, dedicato alle tematiche
scientifiche con attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative, nel rispetto degli indirizzi strategico -
operativi, approvati dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 17 del 05 febbraio 2019;

l’Avviso Pubblico “Eureka! – Roma 2019”  è stato debitamente pubblicato in data 7 febbraio 2019 con prot QD 3113
all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it;

il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione al predetto Avviso Pubblico è stato fissato alle ore
12,00 del 11/03/2019;

allo scadere del termine, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico, è stata nominata con D.D.n. 408 del 12/03/2019,
prot. QD6053, pubblicata in pari data con prot. QD 6093, la Commissione di Valutazione incaricata della valutazione
delle domande di partecipazione, dell’allegata documentazione e dellle proposte progettuali;

con D.D. n. 547  del 02/04/2019  prot. QD8200/2019, sono state approvate le risultanze dei lavori della predetta
Commissione  relativamente alle attività di verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute in
adesione all’Avviso Pubblico, con l’indicazione dei soggetti esclusi, successivamente rettificata dalla Direzione
Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi con DD n. 596 del 9/4/2019 prot. QD8999/2019 a seguito delle
nuove risultanze trasmesse con estratto verbale n. 11 dell’8/04/2019;

con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 596/2019, all’esito dell’esame delle progettualità degli ammessi, la
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi ha preso atto delle risultanze comunicate dalla
Commissione con nota Prot. QD8948 del 9/4/2019 e avuto riguardo alla valutazione di merito espressa dalla
Commissione e alle risultanze delle interrogazioni del sistema unico INPS/INAIL, ha approvato la graduatoria
provvisoria delle proposte progettuali di cui Allegato “A” parte integrante e sostanziale del citato provvedimento
corredata dall’elenco per Municipi composto da un’unica proposta progettuale per ciascun Municipio di cui Allegato
“B”;

all’indomani dell’approvazione delle graduatorie provvisorie e nelle more dell’adozione dei singoli provvedimenti
autorizzativi, la scrivente Direzione ha avviato le verifiche in merito alla loro fattibilità, ove necessario, come previsto
dall’art. 4 B) del medesimo Avviso e che tali richieste di verifica sono attualmente in corso di valutazione da parte
delle Strutture Comunali competenti, al cui favorevole esito rimane subordinata la successiva autorizzazione;

dato atto che l’ufficio in sede di istruttoria delle domande ha proceduto a verificare la regolarità contributiva (DURC)
di tutti i soggetti partecipanti alla selezione; 

che in conseguenza degli accertamenti avviati d’ufficio con riferimento alla regolarità contributiva risulta:

regolare, con DURC acquisito d’ufficio dallo Sportello Unico Previdenziale INPS, INAIL e CASSE EDILI  in
data 12/04/19 (QD9362), la posizione dell’Associazione Fuori Contesto, ammessa con riserva in graduatoria
provvisoria, che pertanto viene ammessa nella graduatoria definitiva;
ancora in verifica la posizione relativa all’Associazione Culturale Artinconnessione che pertanto viene ammessa
con riserva;
irregolare la posizione INPS del soggetto organizzatore Associazione E45 come risulta dal documento, acquisito
d’ufficio  dallo Sportello Unico Previdenziale INPS, INAIL e CASSE EDILI  in data 12/04/2019 prot.QD9363,
che, pertanto, è da ritenersi esclusa dalla graduatoria definitiva di merito e dai vantaggi economici indiretti;

pertanto occorre procedere all’approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali comprensiva delle
proposte progettuali finanziabili e di quelle che accedono ai soli vantaggi economici indiretti di cui all’allegato “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e all’approvazione dell’elenco delle proposte
progettuali per ciascun Municipio in base alla localizzazione proposta e dichiarata prevalente in fase di adesione al
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bando e verificata dalla Commissione di cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

ricordato che:

il comma 3 dell’art. 12 dell’Avviso Pubblico prevede che l’importo complessivo delle somme disponibili, pari ad
€ 500.000,00, sarà distribuito, in via prioritaria, tra le attività inserite nell’elenco delle manifestazioni suddiviso per
singolo Municipio secondo l’ordine esplicitato all’art. 4 A) per la composizione dello stesso, e avuto riguardo al
punteggio di merito conseguito e, successivamente, secondo l’ordine della di merito, fino ad esaurimento delle
somme disponibili;
tutte le proposte progettuali inserite nel programma “Eureka! – Roma 2019” accedono, secondo le modalità
previste lal’art. 12 dell’Avviso Pubblico, ai vantaggi economici indiretti;
il presente atto non costituisce titolo autorizzatorio per lo svolgimento delle manifestazioni e che, pertanto, per
ciascuna iniziativa dovranno essere acquisiti dai soggetti organizzatori l’atto di autorizzazione allo svolgimento
della manifestazione e, ove previsto,  la contestuale concessione di occupazione del suolo pubblico, previa
acquisizione dei necessari pareri a cura della scrivente Direzione, nonchè successiva autorizzazione ex art. 68 e 80
TULPS, ove l’attività prevista sia riconducibile al pubblico spettacolo. Si richiama inoltre all’osservanza degli
obblighi previsti a carico dei soggetti organizzatori selezionati con riferimento alle prescrizioni di Safety e Security
disposte in esito all’applicazione della Circolare prefettizia n. 555/of/001991/201771 del 07/06/2017;

considerato che la copertura finanziaria relativa alle manifestazioni finanziate in esito alla procedura di Avviso
Pubblico Eureka! – Roma 2019  è stata prevista con D.D. n. 212 del 07/02/2019, prot. QD 3081/2019, si precisa che
con il presente atto di procederà alla sola approvazione della graduatoria definitiva con correlato calcolo del contributo
concedibile e che con successive determinazioni dirigenziali si provvederà ad acquisire  i subimpegni derivanti dalla
graduatoria definitiva annualità 2019 [imp. n. 3190009312] per i soggetti beneficiari individuati sulla base della
medesima  graduatoria. I subimpegni 2019 potranno essere effettuati solo ove soddisfatte le condizioni prescrittive di
cui all’art.17 dell’Avviso Pubblico; 

dato atto che la positiva conclusione del procedimento istruttorio finalizzato all’adozione degli atti di autorizzazione
delle singole manifestazioni, è, altresì, subordinato al concreto permanere della regolarità della posizione contributiva
di ciascun soggetto organizzatore per tutta la durata del rapporto;  

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:

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di approvare la graduatoria definitiva delle proposte progettuali di cui all’allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, predisposta sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione e degli
esiti sulla regolarità contributiva e previdenziale;

2. di approvare l’elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio in base alla localizzazione proposta e
dichiarata prevalente di cui all’Allegato “B”, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di sciogliere l’ammissione con riserva di cui alla DD n.596/2019 della proposta progettuale relativa alla domanda di
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partecipazione presentata dal soggetto denominato “Associazione Fuori Contesto”, che viene ammessa alla
graduatoria definitiva;

4. di escludere dalla graduatoria definitiva la proposta del soggetto denominato “E45 Associazione Culturale” per il
quale risulta acquisita la irregolarità contributiva INPS con Durc n. 14626070 agli atti;

5. di ammettere con riserva la proposta dell’Associazione Artinconnessione il cui Durc è scaduto ed è ancora in corso
la verifica presso l’Istituto Previdenziale. L’eventuale accertata irregolarità del Durc comporterà l’esclusione del
soggetto proponente dalla graduatoria definitiva;

6. di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet
www.comune.roma.it.

La copertura finanziaria è stata prevista con D.D. 212 del 07/02/2019, prot. QD3081/2019 (imp. N.3190009312).

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
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Graduatoria_Allegato_A_bis.pdf 

Elenco_Allegato_B.pdf 
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