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attribuzibne di vantaggi economici a sostegno delle iniziative 

Approvato con DeterJnazione Dirigenziale n. 599 del 09 aprile 2019 prot QD9004/2019 

Si pubblica la Determinazione Di igenziale Rep. n. 1152 del 06/06/2019 (Prot QD16868/2019) con la qu le è
stata approvata la graduatoria provvisoria di merito delle proposte progettuali selezionate di e i all' 
ALLEGATO "A". 

La predetta comunicazione è pu blicata on line al seguente indirizzo internet: www.comune.roma.it, no ché 
all'Albo Pretorio On Une di Rom I Capitale, con valore di notifica, agli effetti legge, ai soggetti interessati.
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I PREMESSOICHE 
I con DD n. 599 del 09 aprile 2019 è stato approvato l'Avviso ;Pubblico "Arene 2019" per la selezione delle proposte progettuali relative ad arene cinematografiche ad ingresso libeJo da realizzarsi nel periodo 28 giugno - 08 settembre 2019, a sostegno della quale potranno essere attribuiti vantag� economici diretti e indiretti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241 e degli Ìndirizzi strategico - operativi, approvati dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 47 del 19 marzo 2019; i!. 
i! il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito del c01iune di Roma e all'Albo Pretorio in data 11/04/2019, e la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata aµe ore 12.00 del giorno 06 maggio 2019; 

ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso Pubblico, per la valutaziLe delle domande di partecipazione, dell'allegata documentazione e delle proposte progettuali è stata nominata �pposita Commissione di Valutazione con D.D. n. 858 del 13/05/2019, pubblicata il 13/05/2019 con prot. QD12839; I! in base a quanto previsto all'art. 10 dell'Avviso Pubblico, Iai!Commissione, previa comunicazione pubblicata il 13 maggio con la citata nota prot. QD12839, ha provveduto ad effettuare in seduta pubblica, in data 15 maggio 2019, la verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione registltate al protocollo e pari a n. 17 come da comunicazione dell'08/05/2019 a firma del Funzionario Responsabile dell'Uffi�io Protocollo; 
i! ad esito delle attività svolte dalla Commissione in seduta pub!lica ed in seduta riservata (Verbale n. ·1 Verbale n. 2), finalizzate alla definizione della fase di verifica di ammissibilitàl�elle domande di partecipazione pervenute in adesione all'Avviso Pubblico, la Direzione Sostegno alle attività CuÌtudli e Servizi Autorizzativi ha adottato la Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1092 del 30/05/2019 di approvazione delle �sultanze dei lavori svolti che di seguito si riepilogano: 

- N. 12 soggetti, per i quali la documentazione di cui alle biste A e B è risultata completa e regolare ed è statoverificato positivamente il possesso dei requisiti di cui all'iµt. 3 dell'Avviso Pubblico, sono stati ammessi allasuccessiva fase di valutazione delle proposte progettuali; !! - N. 5 soggetti non sono, stati ammessi alla successiva fase dil!valutazione delle proposte per le motivazioni indicatenella pr�detta determin�one dirigenzi�e n.1092/2019; lr . . . 
. 

successivamente, all'esito della valutazione delle proposte pr0gettuali ammesse, la Commissione ha trasmesso con nota Prot. QD15507 del 23/5/2019, l'estratto del verbale n. 3 !b n. 4 della seduta del 23 e del 28 maggio 2019, con i quali, rispettivamente comunicava alla Direiione: _ 11 
. . . . '· ·• .. · . r . , . . 1) la non valutabilità ai sensi dell'art. 11 lett. f) " . . . area loc�rizzata all'interno della suddivisione toponomastica 

rioni ... " della proposta presentata dal soggetto ZALIB E I ItAGAZZI DI VIA GATTA Ass. Cult. (plico n. 16) che quindi non è ammessa nella proposta di graduatoria; f! 2) la proposta di graduatoria di merito elaborata secondo i cril�ri predeterminati dall'art. 11 dell'Avviso Pubblico dacui risulta che: . lf • n. 5 proposte progettuali hanno conseguito un punteg�b pari o superiore a 70/100 e, pertanto, sono idonee einserite nella graduatoria di merito; I[• n. 1 proposta progettuale che, pur avendo conseguito ut) punteggio pari o superiore a 70/100, ha riportato nelcriterio impatti generati in termini di pubblico un punteggio, �b a 10, inferiore al punteggio minim(? previsto (12) epertanto non è ammessa nella graduatoria di merito; !I• n. 5 proposte progettuali non hanno ottenuto il punteggiollminimo di 70/100 e pertanto, non sono idonee;
. 11 preso atto della predetta graduatoria di merito redatta dalla qommissione e trasmessa con nota prot. QD15507 del 9/04/2019, occorre procedere all'approvazione della graduatori! pròvvisoria delle proposte progettuali risultate idonee e realizzabili come riportate nell'allegàto "A", quale parte inte�an:te e sostanziale del presente provvedimento; 

richiamati, in proposito, i presuppost1 per la partecipazione all' �vviso Pubblico ed in particolare il punto d) dell'art. 3 
I 
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dello stesso, la cui mancanza costituì ce causa di esclusione dalla procedura di selezione secondo quanto pre ·sto 
dall'art. 8 lett. (; 

dato atto che l'ufficio in sede di istrutt

f 

ria delle domande ha proceduto a verificare la regolarità contributiva (D 
di tutti i soggetti partecipanti alla selezi ne; 

che in conseguenza degli accertamenti avviati d'ufficio con riferimento alla regolarità contributiva risultano regol · ed 
in corso di validità le posizioni degli id©nei ammessi in graduatoria provvisoria; 

dato atto che la positiva conclusione dli procedimento istruttorio finalizzato all'adozione della graduatoria definit· a e 
degli atti di autorizzazione delle sing�le manifestazioni, è subordinato sia all'effettiva permanenza della rego 'tà 
contributiva e previdenziale accertata in capo ai soggetti selezionati in ogni fase del procedimento, sia alla con reta 
acquisizione dei pareri da parte delle Soprintendenze, della Sovrintendenza Comunale, del Dipartimento Ambie te e 
degli Uffici dell'Amministrazione Corrlunale eventualmente competenti; 

ricordato che tutte le proposte prog9ba1i inserite nel programma "Arene 2019" accedono, secondo le mo alità
previste dall'art. 12 dell'Avviso Pubblico, ai vantaggi economici indiretti; 

dato atto che i soggetti partecipanti a�o la possibilità di presentare osservazioni avverso la graduatoria provvi oria
entro e non oltre le ore 12,00 di martedì. 11 giugno 2019. 

Visto l'art. 107 delD.Lgs n. 267/2000 Js.mm.; 
Visto lo Statuto di Roma Capitale 1pprovato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013 e 
ss.mm.ii.; 

Per motivi di cui in narrativa 

DETERMINA 

1) di prendere ·atto delle risultanze d , i lavori della Commissione di Valutazione incaricata di valutare le pro oste
pervenute a seguito dell'approvazione jdell' Avviso Pubblico "Arene 2019", come da estratto di verbale n. 4 della
seduta del 28 maggio 2019 acquisito al prot n.QD15507/2019;

2) di approvare la graduatoria provvisoJa delle proposte progettuali idonee di cui all'allegato "A", quale parte inte ante
e sostanziale del presente provvedimeJto, predisposta sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione e degli
esiti sulla regolarità contnbutiva e previtenziale;

3) di dare atto che i soggetti parteci,anti avranno la possibilità di presentare osservazioni avverso la gradu toria
provvisoria entro e non oltre le ore 12,ob di martedì 11 giugno 2019.

4) di autorizzare la pubblicazione del p
f 

sente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.r ma.it 
nella sezione "Attualità" - "Tutti bandi wisi concorsi";

La graduatoria definitiva verrà approva con successivo provvedimento dirigenziale ad esito delle risultanze dell' same 
di fattibilità dei progetti selezionati, co, e previsto dall'Avviso Pubblico, nonché all'esito delle ulteriori istruttorie sulla 
regolarità contributiva e previdenziale dei partecipanti, cui è subordinatala positiva conclusione del procedime to di 
aggiudicazione .. 

La copertura :finanziaria è stata pre . ta con D.D. Rep. n.599 del 9 aprile 2019, prot. QD9004/2019 C . N. 
3190014209). 
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ROMA fIl Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente prowedJ.ento, di aver accertato l'insussistenza di situazioni diconflitto di interessi in attuazione dell'articolo 6 bis della legge 4�111990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. 
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ASSOCIAZIO�E 
TROUSSE 

SPIN - OFF 
ASSOCIAZIOf'jJE 

CULTURAL: 

IL GIARDINO IN jESTA
ASSOCIAZIONJE 

INGRANAGGI 
ASSOCIAZIO�E 

CULTURAL: 

ARCHIVIO 
AUDIOVISIVO I EL 

MOVIMENTO OPIERAIO 
E DEMOCRATl1CO 

PONTE MILVO 
ASSOCIAZIO�E 

SOCIO CULTURALE 

TOR CERVARA- SAN 

BASILIO FILM 

FESTIVAL 

FIDENAE CINEMA OFF 

CINECORVIALEESTATE 

2019 

ARENA LUNGA VITA 

L'APE ROSSA 

RASSEGNA SO 

SFUMATURE DI DONNA 

MOLO FILM 

FESTIVAL 

IV 

lii 

Xl 

IX 

Xl 

xv 

ALLEGATO A) 

80 

79 

78 

76 

74 

72 

Diretti ed 

indiretti 

Diretti ed 

indiretti 

Diretti ed 

indiretti 

Diretti ed 

indiretti 

Diretti ed 

indiretti 

NON 
AMMESSA 

in 
graduatoria 

ai sensi 
dell'art. 11 
dell'Avviso 

per aver 
conseguito il 
punteggio di 
1 O, inferiore 
al minimo 

previsto nel 
criterio 
impatti 

generati in 
termini di 
pubblico 



NON IDONEI 

DOC SERVIZI SOCIETA' 
ARENA CARTOON KIDS IX 68 

COOPERATIVA 

FUJAKKA LAB 
CINEMA SENZA CONFINI V 65 

ASSOCIAZIONE 

RUOTALIBERA SOCIETÀ 
, INEMERENDE ARTISTICHE- V 64 

COOPERATIVA SOCIALE 
L'ESTATE DEI PICCOLI 

ONLUS 

SALTIMBANCO 
LUMIERE V 61 

ASSOCIAZIONE TEATRALE 
E CULTURALE 

CENTRO CULTURALE ROMA 
MONTESACRO INCONTRA lii 44 

ASSOCIAZIONE 


