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AVVISO PUBBLICO 

"Arene 2019" 

per il sostegno a pro oste progettuali relative ad arene cinematografiche ad i 
gresso libero c n attribuzione di vantaggi economici diretti e indiretti 

approvato e n Determinazione Dirigenziale Rep. n. 599 del 9 Aprile 2019 
prot. QD9004 del 09/04/2019 

OMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
E CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

Si pubblica la Determinazi ne Dirigenziale n. 858 del 13/05/2019, prot. QD 12817/2019, c n la 

quale è stata nominata la C mmissione di Valutazione delle domande pervenute in adesione all'Av

viso Pubblico "Arene 2019"

Si comunica, inoltre che, s condo quanto previsto dall'art. 9 del predetto Avviso, la Commis ione 

di Valutazione procederà Ila "Verifica di ammissibilità" delle proposte pervenute in seduta pub
blica, presso la ex Chiesa anta Rita - oggi Sala Santa Rita, Via Montanara 8 - adiacente al T atro 

Marcello, il giorno: 

Mercoledì 15 maggio dalle 10,30 

La predetta comunicazion è pubblicata on line al seguente indirizzo internet: www.comune.r ma.it 

nella sezione "Attualità" -- "Tu ti bandi, avvisi concorsi', nonché all'Albo Pretorio. 

Roma Capitale 
Piazza di Campitelli, 7 

00186 Roma 

Il Direttore della Direzione 
Rita Pelt� 
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I)ipartimento Attività Culturali 
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Se "zi Autorizzativi 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E REALI ZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI SPETIACOL() 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTION ATIIVITÀ DI SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO 

Determinazione Dirigenzi le 

NUMERO REPERTORIO 

NUMERO PROTOCOLLO 

del 13/05/2019 

del 13/05/2019 

Oggetto: Istituzione della Commis ione incaricata di valutare le proposte progettuali presentate in adesio e 

ali' Avviso Pubblico "Arene 2019" approvato con determinazione Dirigenziale n. 599 del 09/04/2019. 

IL DIRETTORE 

RITA PELOSI 

Responsabile procedimento: Laura 

Determinazione Dirigenziale firmata igitalmente da: 

RJTAPELOSI 
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PREMESSO CHE 

le linee programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capi-tale, approvate dall'Assemblea Capitolina con la 
deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016, pongono al centro degli obiettivi di Cresci-ta Culturale la valorizzazione e la 
tutela del patrimonio culturale riconoscendone il ruolo fondamentale di stimolo alla partecipa-zione dei cittadini alla 
vita pubblica e di perno dell'innalzamento della qualità della vita e del benessere degli individui e delle loro comunità; 

considerato che tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli per una 
offerta cultura-le plurale e diffusa sull'intero territorio cittadino che valorizzi il patrimonio materiale e immateriale 
della Capitale, nel rispetto della salvaguardia del decoro dei luoghi e della vivibilità degli stessi; 

il mondo della cinematografia e dell'audiovisivo in particolare, rappresenta un settore culturale e industriale che, per la 
capacità di generare considerevoli impatti sotto il profilo socio-economico e per la stretta connessione con il territorio 
cittadino, rientra tra gli ambiti di particolare interesse dell'Amministrazione la quale, ha in-dividuato nell'ambito di un 
progetto più ampio, alcuni obiettivi si-gnificativi: promuovere la fruizione del cinema sul grande schermo, contrastare 
la pirateria, controbilanciare la tendenza a fruire il ci-nema su piccolo schermo e in privato, promuovere la circolazione 
di opere d'autore; 

tra le modalità di fruizione sul grande schermo il cosiddetto "ci-nema in piazza" è percepito come un appuntamento 
ormai tradi-zionale durante la stagione estiva e rappresenta per i cittadini un'occasione di incontro, di scambio e di 
partecipazione, aspet-to imprescindibile nelle strategie culturali dell'Amministrazione per lo sviluppo della città; 

in tale contesto si inserisce quanto disposto dalla Giunta Capitolina che, con la deliberazione n. 47 del 19 marzo 2019, 
ha fornito gli indirizzi strategici per la predisposizione dell' Awiso Pubblico per l'individuazione delle proposte 
progettuali di arene cinematografiche ad ingresso libero da realizzarsi nel periodo compreso tra il giorno 28 giugno e il 
giorno 8 settembre p.v., compresi tempi di montaggio e di smontaggio, a sostegno delle quali potranno essere 
attribuiti vantaggi economici diretti e/o indiretti erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a favore di soggetti 
privati in possesso dei requisiti previsti nel predetto Avviso Pubblico, le cui progettualità, avendo conseguito il 
punteggio necessario, siano rientrate nella graduatoria di merito elaborata dalla Commissione di Valutazione all'uopo 
nominata; 

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma e ali' Albo Pretorio e la scadenza per la 
presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 06 maggio 2019; 

alla scadenza del termine di presentazione delle domande e in relazione a quanto previsto all'art. 9 dell'Avviso 
Pubblico "Arene 2019" occorre istituire la Commissione incaricata di valutare le domande di partecipazione, l'allegata 
documentazione e le relative proposte progettuali, composta, in numero totale di tre soggetti, in possesso di adeguate 
competenze in materia; 

tra i soggetti interni sarà individuato il componente con funzioni di Presidenté; 

a tal fine, acquisite le disponibilità e le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e di cause di 
incompatibilità, si ritiene di istituire la Commissione di valutazione nella sottoindicata composizione: 

• Dott. Luigi Maggio, Direttore della Direzione Vtlle Parchi Storici e Musei Scientifici della Svrinten-denza
Capitolina ai BB.CC., in qualità di Presidente;

• Dott. Jacopo Mosca in servizio presso la Fondazione Cinema per Roma, in qualità di componente;
• Dott. Angelo D'Alessio, consulente libero professionista, in qualità di componente

i currièula vitae dei suddetti componenti la Commissione di valutazione e le dichiarazioni citate sono depositati agli 
atti dell'ufficio; 

le funzioni di segreteria della Com1nissione per la valutazione delle proposte presentate in adesione dell'Avviso 
Pubblico "Arene 2019", saranno assicurate dai sottoindièati dipendenti in servizio presso il Dipartimento Attività 
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Culturali: 

Con funzioni di Segretario verbaliz te: 
O F .A. Claudia Setta 

Coadiuvata da: 
O I.A. Annalisa Eupili; 
O I.A. Paola Galli; 
O I.S.C.T.S. Valentina Musella; 

i componenti facenti parte della redetta Commissione, e i componenti della Segreteria parteciperanno titolo 
gratuito, ai sensi del principio di o ·comprensività del trattamento economico rinvenibile agli artt. 24 e 45 del D.Lgs. 
165/2001; 

Viste le dichiarazioni sulla manca za di sentenze di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II 1 libro 
secondo del Codice, nonché di · sussistenza di conflitto d'interesse e di cause di inconferibilità/incomp tibilità 
prodotte dagli interessati, in quali di componenti interni all'Amministrazione Capitolina, nonché di com onenti 
della Segreteria, esibite in atti; 

Visto l'Art.107 del T.U.E.L.; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 e 
ss.mm.1.; 
visto il Decreto Legislativo 8 aprile 013, n. 39; 
per i motivi di cui in narrativa: 

DETERMINA 

di istituire, ai sensi della Deliberazi ne della Giunta Capitolina n. 47 del 19 marzo 2019 e di quanto previsto ll'art. 9 

dell'Avviso Pubblico "Arene 2019" la Commissione incaricata di valutare le domande di parteci-pazione, 1 allegata 

documentazione e le relative propos e progettuali pervenute in adesione al predetto Av-viso Pubblico. 

La Commissione è così composta: 

• Dott. Luigi Maggio, Direttore d Ila Direzione Ville Parchi Storici e Musei Scientifici della Svrintendenza apitolini

ai BB.CC., in qualità di Preside te;
• Dott. Jacopo Mosca in servizio resso la Fondazione Cinema per Roma, in qualità di componente;

• Dott. Angelo D'Alessio, consul te libero professionista, in qualità di componente

i curricula vitae dei suddetti compon nti la Commissione di valutazione e le dichiarazioni citate sono de-positat agli atti 

dell'ufficio; 

le funzioni di segreteria della Co 
Pubblico "Arene 2019", saranno 
Culturali: 

issione per la valutazione delle proposte presentate in adesione de 'Avviso 

sicurate dai sottoindicati dipendenti in servizio presso il Oi-partimento Attività 

Con funzioni di Segretario verbalizz nte: 
O F .A. Claudia Setta 

Coadiuvata da: 
O I.A. Annalisa Eupili; 
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□ I.A Paola Galli;
□ I.S.C.T.S. Valentina Musella;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

14/03/2013. 
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IL DIRETTORE 

RITA PELOSI 
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