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AVVISO PUBBLICO 

"Èureka! - Roma 2020 - 2021 - 2022" 

per la composizione del programma da realizzarsi durante la stagione primaveliile 
per il triennio 2020 - 2022 e dedicato alle tematiche scientifiche con attribuzione di 

contributi e di vantaggi economici a sostegno 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Si pubblica la Determinazione Dirigenziale Rep. n. 402 del 24/02/2020, prot. QD5135/2020, con 

la quale è stata nominata la Commissione di Valutazione delle domande pervenute in adesione 

all'Avviso Pubblico "Èureka! - Roma 2020- 2021 - 2022". 

INIZIO LAVORI IN SEDUTA PUBBLICA 

La Commissione di Valutazione procederà alla "Verifica di ammissibilità" delle proposte pervenute 

presso la ex Chiesa Santa Rita - oggi Sala Santa Rita, Via Montanara 8 - adiacente al Teatro 

Marcello, nei giorni: 

Mercoledì 26 e Giovedì 27 FEBBRAIO 2020 a partire dalle ore 10,00 

La predetta comunicazione è pubblicata on line al seguente indirizzo internet: www.comune.roma.it 

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

Roma Capitale 
Piazza di Campitelli, 7 

00186 Roma 

Il Direttore della
�

rezione
Rita Pel �V� 
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Dipartimento Attività Culturali 
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi 
P.O. Programmazione e Realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo 
Servizio Programmazione e realizzazione delle iniziative culturali ed eventi di spettacolo 
umc10 PROGRAMMAZJONE ATI1V1TÀ DI SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E DI SPE1TACOLO 

Determinazione Dirigenziale 

NUMERO REPERTORIO QD/402/2020 

NUMERO PROTOCOLLO QD/5135/2020 

del 24/02/2020 

del 24/02/2020 

Oggetto: Istituzione della Commissione incaricata di valutare le proposte progettuali presentate in adesione ali' 

Avviso Pubblico "Eureka! - Roma 2020 - 2021 - 2022", approvato con Determinazione Dirikenziale n. 87 del 

16 gennaio 2020.

IL DIREITORE 

RITA PELOSI 

Responsabile procedimento: !aura bramini 

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RITA PELOSI 
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ROMA 

PREMESSO CHE 

la Giunta Capitolina, con la deliberazione n. 298 del 20 dicembre 2019, ha fornito gli indirizzi strategici per la 
composizione del palinsesto stagionale "Èureka! - Roma 2020 - 2021 - 2022" da realizzare anche attraverso 
l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di proposte culturali inerenti il tema scien-tifico 
per il triennio 2020 - 2022, presentate da soggetti privati non partecipati a vario titolo da soggetti pubblici, a cui 
attribuire con-tnbuti e vantaggi economici, erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto di principi 
stabiliti dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle disposizioni di cui al Regolamento ap-provato con la 
deltberazione di Assemblea Capitolina n. 82 de 7 novembre 2019, con esclusione di ogni logica sinallagmatica; 

nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici, operativi è stato approvato con DD n. 87 del 16 gennaio 2020 un Avviso 
Pubblico per la selezione delle proposte progettuali dedicate alla produzione cultu-rale e scientifica che comporranno 
il programma "Èureka! - Roma 2020 - 2021 - 2022" e si è provveduto contestualmente all'impegno dei fondi 
necessari per l'attribuzione di vantaggi eco-nomici ai soggetti selezionati; 

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma e all'Albo Pretorio e alla scadenza per la 
presentazione delle domande, fissata alle ore 12.00 del giorno 17 Febbraio 2020, risultano pervenute n. 121 domande; 

pertanto, in relazione a quanto previsto all'art. 9 del predetto Avviso Pubblico occorre istituire la Commissione 
incaricata di valutare le domande di partecipazione, l'allegata documentazione e le relative proposte progettuali 
pervenute; 

la predetta Commissione sarà composta, in numero totale di tre soggetti in possesso di adeguate competenze in 
materia amministrativa e nelle materie scientifiche e culturali individuati secondo criteri di competenza e trasparenza ai 
sensi dell'art. 7 del Regolamento della concessione dei contributi di Roma Capitale approvato con Deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 82/2019, e tra i soggetti interni sarà individuato il componente con funzioni di 
Presidente; 

a tal fine, nelle more di costituzione dell'Albo dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici ai sensi di quanto 
previsto dal predetto Regolamento per la Concessione dei Contributi n.82/2019 e non potendo neppure ricorrere al 
sistema di estrazione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici iscritti ad apposito Albo, essendo la presente 
procedura non regolamentata dal Codice degli Appalti, con nota Prot. QD4470 del 17/02/2020 la Direzione 
dipartimentale ha attivato il reperimento presso le altre strutture di Roma Capitale per individuare il componente con 
funzioni di Presidente; 

vista la nota CO22172 del 19/02/2020 (acquisita al prot. QD4793 in pari data) con la quale la Dott.ssa Carla Scarfagna 
del Municipio X di Roma Capitale ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico; 

verificate, pertanto, le competenze dei componenti, acquisite le disponibilità e le dichiarazioni sull'insussistenza di 
situazioni d conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità, si ritiene di istituire la Commissione di valutazione nella 
sottoindicata composizione: 

• Dott.ssa Carla Scarfagna, Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio X di Roma Ca-pitale, in qualità
di Presidente;

• Dott. Paolo Ruffini, Funzionario AA MM CC IT SS, in servizio presso il Dipartimento Attività Cultu-rali, in
qualità di componente interno;

• Dott.ssa Francesca Giannuzz� Funzionario Amministrativo del Dipartimento Attività Culturali in qua-lità di
componente interno;

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

le funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione delle proposte presentate in adesione dell'Avviso 
Pubblico ""Èureka! - Roma 2020- 2021 - 2022" saranno assicurate dai sottoindicati dipendenti in servizio presso il 
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R.OMA,9 
Dipartimento Attività Culturali: 

• F.Amministrativo Dott.ssa Paola Scuderoni con funzioni di Segretario verbalizzante

coadiuvata da: 

• O I.A. Patrizia Palazzoli;
• O I.A. Paola Piovelli;
• O I.A. Francesca Moar;
• O I.A. Laura Cerretti;

i componenti facenti parte della predetta Commissione, e i componenti della Segreteria parteciperanno a titolo 
gratuito, ai sensi del principio di onnicomprensività del trattamento economico rinvenibile agli artt. 24 e 45 de� D.Lgs. 
16512001; I 
Viste le dichiarazioni sulla mancanz.a di sentenze di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del Codice, nonché di insussistenza di conflitto d'interesse e di cause di inconferibili-tà/incomriatibilità 
prodotte dagli interessati, in qualità di componenti interni ali' Amministrazione Capitolina, nonché di componenti 
della Segreteria, esibite in atti; I 

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.mrn.i.; 
visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
per i motivi di cui in narrativa: 

DE1ERMINA 

di istituire, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 298 del 20 dicembre 2020 e di quanto previsto all'art. 
9 dell'Avviso Pubblico "Èureka! - Roma 2020 - 2021 - 2022" approvato con OD n. 87 del 16 gennaio 12020, la 
Commissione incaricata di valutare le domande di partecipazione, l'allegata docurnenta-zione e le relative �roposte 
progettuali pervenute in adesione al predetto Avviso Pubblico. 

La Commissione, individuata secondo criteri di competenza e di trasparenza, è così composta: I 

• Dott.ssa Carla Scarfagna, Direttore delle Direzione Socio Educativa del Municipio X di Roma Capitale, in 
!
qualità d 

Presidente;
• Dott. Paolo Ruffini, Funzionario AA MM CC TI SS, in servizio presso il Dipartimento Attività Culturali, in qualit

di componente interno; I • Dott.ssa F�cesca Giannuzzi, Funzionario Amministrativo del Dipartimento Attività Culturali in 'liualità di
componente mtemo; I 

le funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione delle proposte presentate in adesione dell'Avviso 
Pubblico "Èureka! - Roma 2020 - 2021 - 2022" saranno assicurate dai sottoindicati dipendenti in servizio bresso il 
Dipartimento Attività Culturali: 

• F.Amministrativo Dott.ssa Paola Scuderoni con funzioni di Segretario verbalizzante

coadiuvata da: 
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