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AVVISO PUBBLICO 

"ESTATE ROMANA TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019 e ANNO:: 
2017" 

per la selezione delle proposte progettuali che comporranno il programma dell'edizione annuale 2018 
del 'Estate Romana con attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle iniziative 

' : .,.-�" 1s; ' ' ... ' 

Ap rovato con Determinaz ione Dirigenziale n.210 del 12 febbraio 2018 prot. OD4218/2018 
I· 

Si ' pubblica la O.O. n. 1254 del 19/06/2018, prot. QD 21500/2018, con la quale è stata modificata, 
l im tatamente al nominativo del Dirigente con funzioni di Presidente e del dipendente con funzioni di Segretario 
Ve balizzante, la composizione della Commissione di Valutazione delle domande pervenute in adesione 

· ali' vviso Pubblico "Estate Romana Triennio 2017 - 2018 - 2019 e Anno 2017" istituita con D.D. n. 1039 del
19 maggio 2017 prot. OD15620 del 19/05/2017. 

La, predetta comunicazione è pubblicata on line al seguente indirizzo internet: www.comune.roma.it, nonché 
all
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Roma Capitale 
Piazza di Campitelli, 7 
00186 Roma 
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Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATI1VITA' DI SPETTACOLO 
UfflCIO GESTIONE AMMINISTRATIVA A TTIVITA' DI SPETTACOLO 
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Dete1minazione. Dirigenziale

NLMErO REPERTORIO QD/1254/2018

Nl.fJIE O PROTOCOLLO QD/21500/2018 

del 19/06/2018 

del 19/06/2018 

Ogge o: Sostituzione Presidente e Segretario Verbalizzante della Commissione incaricata di valutare le 
ropo te progettuali presentate in adesione ali' Avviso Pubblico "Estate Romana Triennio 2017 - 2018- 2019 e 

no 017" istituita con DD n. 1039 del 19 maggio 2017. 
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Respo sabile procedimento: Laura Brammi 
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PREMESSO CHE 

l• .. .1.::1;�·�- ,--1;,·;l� '•1 ,1i1. ,:, 1 ·
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con D.D. n.841 del 21 aprile 2017,·prot., QD 12436/2017, è stato approvato rAvviso,Pubblicoì,."Es�te,Romana 
triennio 2017-2019 e anno 201 T' per la composizione del programma e l'attnbuzione di vantaggi economici diretti e/o 
indiretti a sostegno delle iniziative da includersi nell'edizione annuale dell'Estate Romana 2017 e nell'edizione 
triennale 2017-2019 dell'Estate Romana, nel rispetto degli indirizzi strategico-operativi approvati con la citata 
Dehbera-zione n. 71/2017; 
'I· I '.' ,:,, ,: ; , : ', I I ':i·:::,: ,.i. ,! :·' ·;t,: 

in relazione a quanto previsto all'art.9 dell'Avviso Pubblico "Estate Romana triennio 2017-2019. e anno 201T', con 
D.D. n. 1039 del 19 maggio 2017 prot. QD15620 del 19/05/2017 è stata istituita la Commissione incaricata di valutare
le domande di partecipazione, l'allegata documentazione e le proposte progettuali presentate in adesione dell'Avviso
Pubblico, con persone interne ed esterne alt' Amministrazione in possesso di adeguate competenze in mate-ria
amministrativa ed in materia di attività culturali così composta : ; •: ·· ·;!I.': ( •,::'o:·r) I:,·

□ Dott.ssa Francesca Ceccarini, Direttore Socio Educativo del Municipio Roma XV, in qualità di Presidente;
□ Dott.ssa Simona Cives, Funzionario Direttivo Biblioteche, in servizio presso l'Istituzione Sistema delle Biblioteche

CentriCulturali;inqualitàdi componente intemo; · :: +'; ,,:_; , \;,:, i.:
1 1: ,;

Dl Dott. Costantino D'Orazio, Funzionario Curatore Storico dell'Arte presso la Sovrintendenza Càpitolina ·ai Beni
cultu-rali, in qualità di componente interno;
□ Dott. Luciano Linzi, in possesso di comprovata esperienza in materia di Attività Culturali e Artistiche come da

, curriculum vitae esibito in atti; in qualità di componente esterno; •· · · ;• :: :, ', · ,s: ·· 1 •: ,ì,,:: i,\ lç 1:·'t1,io. iaU t ,;-.;,il\\ f::, c.-.i 1 

D Dott.ssa Maria Francesca Guida, Esperta in Management Culturale, in qualità di componente esterno;· ;.•;:_,:·'il: ,;( ·:

con D.D. 1435 del 28/06/2017, ad esito dei lavori della predetta Commissione Giudicatrice, sono state approvate: la 
graduatoria definitiva delle progettualità triennali 2017-2019 (Alt. A); la gradua-toria definitiva delle progettualità 
annuali 2017 (All.B); l'elenco delle iniziative non realizzabili per sovrapposizione di date nello stesso luogo (Alt. C); 
l'elenco delle proposte progettuali finanziabili per ciascun Municipio in base alla localizzazione proposta e dichiarata 
prevalente All.D), gli elenchi delle proposte progettuali triennali fi-nanziabili (Alt.E) e annuali finanziabili (All.F); 

che, a seguito del Ricorso avviato dalla Soc. Nobs, partecipante alt' Avviso Pubblicò, per l'annullamento della predetta 
DD n. 1435 del 28/06/2017, il TAR LAZIO (Seconda Sezione), con la sentenza n. 6583 del 21 febbraio 2018 
pubblicata in data 12 giugno 2018 ha disposto l'annullamento parziale della DD n. 1435 del 28/06/2017 e ordinato a 
questa Amministrazione l'esecuzione della sentenza; 

che pertanto in ottemperanza alla citata Sentenza del Tar Lazio, con DD n. 1223 del 15/06/2018 (Prot. QD21062/2018) 
si è provveduto a 

• ottemperare alla sentenza del TAR Lazio - sezione seconda n.06538/2018 REG.PROV.COLL. resa nel giudizio n.
06895/2017 REG.RIC. che ha disposto l'annullamento parziale della DD n. 1435 del 28 giugno 2017 con cui è stata
approvata la graduatoria definitiva delle progettualità triennali 2017-2019 relative alt' Avviso Pubblico "Estate Romana
triennio 2017-2019 e annualità 2017'', nei sensi e nei limiti ivi indicati;

• procedere, in adempimento del carattere di esecutività della sentenza n.06538/2018 del TAR Lazio, fatti salvi gli esiti
dell'eventuale proposizione del giudizio di appello, alla convocazione della Commissione Giudicatrice istituita con
DD n.1039 del 19/05/2017 per il nuovo esame della propo-sta progettuale presentata ,dalla Soc. D'Ada srl
Unipersonale, ai fini dell'integrazione dell'istruttoria;

• sospendere, nelle more della nuova valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, la pro-cedura finalizzata
all'autorizzazione e concessione dell' OSP a favore della D'Ada s.r.l. relativa alt' Avviso Pubblico "Estate Romana
triennio 2017-2019 e anno 2017";

che la predetta DD n. 1223/2018 è stata pubblicata alt' Albo Pretorio e sul sito istituzionale; 

che occorre pertanto riconvocare la Commissione Giudicatrice; 
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i soggetti interni sarà individuato il componente con funzioni di Presidente nella persona del Dott. Luigi 
in sostituzione della Dott.ssa Francesca Ceccarini, ad oggi posta in quiescenza; 

che le funzioni di Segretario Verbalizzante saranno assunte dal Funzionario Amministrativo Paola Santosuosso; 

ertanto, ferme restando le nomine dei restanti componenti della Commissione di Valutazione, istituita con la 
.D. n. 1039 del 19 maggio 2017 occorre sostituire il componente con funzioni di Presidente e Segretario 

te; 

Che i componenti interni ed esterni ali' Amministrazione Capitolina, facenti parte della predetta Commissione, e il 
Fimzi nario Verbalizzante parteciperanno a titolo gratuito, ai sensi del principio di onnicomprensività del trattamento 
econo ico rinvenibile agli artt. 24 e 45 del D.Lgs. 165/2001; 

VISte e dichiarazioni sulla mancanza di sentenze di condanna o di rinvio a giudizio per i reati previsti nel capo I del 
titolo II del hbro ,secondo del Codice, nonché di insussistenza di conflitto d'interesse e di cause di 
incon enbilità/incompatibilità prodotte dagli interessati, in qualità di componenti, nonché di componente della 
Segre ·a, esibite in atti; 

Visto 'Art.107 del T.U.E.L.; 
VISto o Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 e 

• i I 

ss. .i.; 

visto · Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
per i.. otivi di cui in narrativa: 
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crifup�rieritl��m funziorii di Presidente e Segretario verbalizzante rispettivamente con il Dott. Luigi 
Maggi e la Dott.ssa ,Paola Santosuosso, ferme restando le nomine dei restanti componenti della Commissione di . 
Valu 'on.e, istituita. con la èitata D.D. n. 1039 del 19 maggio 2017, in virtù di quanto previsto dall'art.9 dell'Avviso : 
Pubbli oy13state Rom�a Triennio 2017-2018-2019 e anno 2017'', come indicato in p�emessa; 

1 il . , , :·; 

sr atte 'ta, in merito ai contenuti di cui al presente prowedimento, di aver accertato l'insussistenza di situa-zioni di 
confli , 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. 

1?·J� ( te1ici�edinièntd;h�n 'éomporta impegrio. di spesa. 
, 1.1 . .!1 .\,., 

ji 
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IL DIRETTORE 

RITA PELOSI 
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ROMAf 
Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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