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Dipartimento Cultura 

U.O. Programmazione Culturale 
Servizio Programmazione e Gestione Spazi Culturali 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

 

Da sottoscrivere da parte del legale rappresentante dell’organismo aggiudicatario della 

concessione dell’immobile, confiscato alla mafia, di proprietà di Roma Capitale, sito in Roma via 

L’Aquila nn. 66/74 e via Ascoli Piceno nn. 35/41 denominato "Nuovo Cinema Aquila". 

La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce precondizione per la formalizzazione della 

concessione medesima. 

 

Se non altrimenti disposto, valgono al riguardo tutte le obbligazioni derivanti al concessionario 

in forza del vigente regolamento sulla concessione di beni immobili appartenenti al patrimonio 

indisponibile comunale di cui alla deliberazione C.C. n. 5625/1983. Il rapporto concessorio non 

potrà essere ricondotto, in alcun caso, a regime locativo. 

Per la generalità degli obblighi a carico del concessionario, a titolo gratuito, giusta 

Determinazione Dirigenziale di concessione n. ……… del ………… 2015, dell'immobile ubicato 

in Roma, via l'Aquila nn. 66/74 e via Ascoli Piceno nn. 35/41, censito al Nuovo Catasto Edilizio 

Urbano di Roma al Foglio 622, particella 40, denominato "Nuovo Cinema Aquila", relativi alla 

gestione dell’immobile medesimo ed alla realizzazione dei servizi culturali per la promozione 

della cinematografia e delle arti visive multimediali digitali, con finalità sociali, educative, di 

aggregazione giovanile e di coesione sociale, si rimanda alla Convenzione per la gestione 

dell’immobile denominato "Nuovo Cinema Aquila” sottoscritta dal concessionario. 

Si specifica, inoltre, che: 

Il Cinema dovrà essere utilizzato come sala cinematografica e scuola di cinematografia, per 

rappresentazione teatrali, intrattenimenti artistici, concerti, conferenze, convegni e altre finalità 

culturali, secondo il progetto generale presentato in fase di gara, comunque nel rispetto della 

normativa, con esclusione di attività che potrebbero causare danni alle strutture ed alle 

attrezzature dell’immobile. È obbligo del concessionario mantenere in efficienza gli impianti e 

tutti i dispositivi antincendio. In caso di incidenti e danneggiamenti causati a cose e persone il 

concessionario si impegna ad informare, tempestivamente, il Dipartimento Cultura. 

L’informazione dovrà pervenire entro e non oltre le 24 ore dal verificarsi dell’evento. 

Il concessionario assume gli oneri relativi alla fornitura di tutto il materiale necessario al regolare 

svolgimento del servizio. 

Il concessionario dovrà predisporre un’adeguata segnaletica interna ed esterna, nel rispetto 

della normativa vigente, a garanzia della corretta fruizione degli spazi da parte del pubblico e 

dovrà apporre, in posizione di ottima visibilità per il pubblico, una o più targhe di dimensioni 

minime di cm 30 x cm 60 realizzate secondo l’identità visiva di Roma Capitale recante il numero 

del provvedimento di concessione ed il seguente testo: " Bene confiscato alla mafia 

appartenente al Patrimonio di Roma Capitale e restituito al godimento dei cittadini". 

ALLEGATO A2 
della DD 1175 
del 25 maggio 2015 
prot. n. QD/18614 
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Roma Capitale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose nel corso 

della concessione in relazione all'utilizzazione dell'immobile. 

All’atto della concessione, il concessionario è tenuto alla presentazione di: 

a. una polizza fideiussoria per un importo di € 30.000,00 a garanzia di eventuali 

danni arrecati alla struttura; 

b. una polizza assicurativa per furto per un massimale di € 40.000,00 il cui 

beneficiario sarà Roma Capitale in quanto proprietario dei beni assicurati; 

c. una polizza assicurativa per incendio per un massimale di € 4.000.000,00 il cui 

beneficiario sarà Roma Capitale in quanto proprietario dei beni assicurati; 

d. una polizza assicurativa di Responsabilità Civile con un massimale di € 

3.500.000,00. 

Tale onere a carico del concessionario costituisce condizione sospensiva dell’efficacia del 

provvedimento concessorio. 

All’atto della concessione il Dirigente Responsabile del Dipartimento Cultura, ovvero un 

funzionario da questi delegato, redige un verbale di consegna che dovrà descrivere lo stato 

dell’immobile in generale e, analiticamente, l’arredamento, le attrezzature e gli impianti in 

dotazione. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal concedente e dal concessionario. 

La sottoscrizione del Verbale di consegna, della Convenzione e del Disciplinare di Convenzione 

costituiscono condizione sospensiva dell’efficacia del provvedimento concessorio. 

Il concessionario è tenuto a restituire i locali a Roma Capitale nelle stesse buone condizioni di 

efficienza in cui sono stati consegnati e completi degli arredi, della strumentazione e delle 

suppellettili incluse nel verbale di consegna. Sarà redatto un verbale di riconsegna, in 

contraddittorio, con l’assistenza del Dirigente Responsabile del Dipartimento Cultura, ovvero di 

un funzionario da questi delegato. Alla restituzione dell’immobile il concessionario non potrà 

accampare alcun diritto ad indennizzi di sorta. 

Obblighi divieti penali e sanzioni 

1. È obbligo del concessionario impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni 

di fatto lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale. Il Concessionario non può 

cedere in locazione l'immobile o parti dell'immobile a soggetti terzi anche per brevi periodi. 

La violazione di tali obblighi e divieti sarà causa di revoca della concessione. 

2. Il concessionario non potrà modificare gli ambienti né in verticale né in orizzontate con 

esposizione di prodotti o pubblicità, se non preventivamente autorizzato dal competente 

Dipartimento Cultura, né potranno essere utilizzati ulteriori arredi e strutture se non 

specificamente e preventivamente autorizzati dal Dipartimento medesimo. La violazione di 

tali obblighi e divieti sarà causa di revoca della concessione. 
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3. Il concessionario si impegna a produrre la documentazione necessaria alla verifica annuale 

del programma, sia in fase preventiva sia consuntiva, secondo le modalità ed i termini 

previsti nella Convenzione sottoscritta. La non coerenza della programmazione annuale 

rispetto al programma culturale presentato in sede di gara sarà causa di revoca in caso di 

inottemperanza all'adempimento delle indicazioni formulate dal Dipartimento Cultura in 

sede di verifica, autorizzazione e di monitoraggio. 

4. Il concessionario dovrà, altresì, sottoporre la propria attività al Dipartimento Cultura, 

attraverso la verifica annuale del programma, sia in fase preventiva sia consuntiva, a 

decorrere dalla data di consegna dell’immobile secondo le modalità ed i termini previsti 

nella Convenzione. In caso di mancata o ritardata presentazione della documentazione 

entro i termini prescritti, il Concedente applicherà una sanzione di € 700,00 (settecento) per 

ciascuna delle infrazioni accertate. 

5. La mancata certificazione della regolarità degli adempimenti tecnico-amministrativi, sul 

corretto adempimento di tutti gli oneri e sulla regolarità delle autorizzazioni posti a carico del 

Concessionario, nonché il mancato assolvimento degli oneri contributivi previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi e del pagamento dei fornitori saranno causa di revoca della 

concessione. 

6. Costituisce onere per il concessionario il possesso di licenze e permessi e l'ottemperanza di 

ogni adempimento necessario richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di 

legge ed equiparate vigenti, nonché il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti 

dalla conduzione del servizio; l’inosservanza di tali prescrizioni sarà causa di revoca della 

concessione. 

7. Il concessionario, all’atto della concessione, si impegna a volturare a proprie spese e a 

proprio nome le utenze idriche, elettriche, di gas, telefoniche, di smaltimento rifiuti ecc.. ed 

al pagamento dei relativi consumi. Il mancato pagamento delle utenze costituisce causa di 

revoca della concessione. 

8. È a carico del concessionario la responsabilità di ogni onere ed obbligo per l'attuazione ed il 

controllo delle prescrizioni sulla sicurezza e l'agibilità dei luoghi contenute nel certificato 

rilasciato dalla Prefettura di Roma, Ufficio territoriale del Governo - Commissione 

Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo allegato alla Convenzione; la 

violazioni di tali norme è causa di revoca della concessione. 

9. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

infortuni e ad assolvere tutti gli obblighi del datore di lavoro per ciò che concerne 

assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed ai contratti collettivi di 

categoria. Il concessionario è obbligato, inoltre, ad effettuare tutte le provvidenze atte a 

prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgono ad assicurare l'incolumità del 

personale addetto, sollevando in ogni caso l'Amministrazione Capitolina da ogni 

responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi. La violazione delle leggi in materia di 

rapporto di lavoro e dei contratti collettivi di categoria costituisce causa di revoca della 

concessione. Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà rilasciare una 

dichiarazione sostitutiva all'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive 

modificazioni, attestante che i dipendenti e/o collaboratori sono stati retribuiti per l'intero 

periodo contrattuale nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo 

C.C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti. 

10. Tutto il personale impiegato deve essere abilitato alle mansioni preposte dagli organi 

competenti; in particolare il concessionario dovrà provvedere alle conduzioni degli impianti 
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tecnologici individuando il Responsabile tecnico iscritto agli appositi Albi Professionali il cui 

nominativo dovrà essere comunicato al Dipartimento Cultura di Roma Capitale. La 

violazione di tali norme è causa di revoca della concessione. 

11. Il Dipartimento Cultura si riserva di effettuare tutti i controlli necessari per verificare 

l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e la puntuale esecuzione 

di quanto di competenza del concessionario. 

12. Il concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso od indennizzo, nel caso in 

cui si rendesse necessaria l'interruzione del servizio per eventuali opere resesi necessarie 

durante il periodo di concessione. 

13. Sono interamente a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria da eseguirsi nel corso della durata della concessione. La manutenzione 

straordinaria è eseguita previa formale autorizzazione di Roma Capitale, fermo restando 

che, al cessare della concessione, qualsiasi miglioria apportata e/o addizione saranno 

acquisite da Roma Capitale senza diritto ad indennizzo alcuno. Qualora dalla verifica 

periodica effettuata dagli uffici dipartimentali competenti, emerga la necessità di interventi di 

manutenzione, il concessionario è tenuto alla loro esecuzione tempestiva, in caso di 

manutenzione ordinaria, e a provvedere entro 30 giorni dalla richiesta formale inoltrata dal 

Dipartimento Cultura, in caso di manutenzione straordinaria. La mancata effettuazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sarà causa di revoca della concessione. 

14. Il concessionario non può trasferire ad altri il godimento del bene in uso, né subconcederlo, 

né cambiare la destinazione per cui è stato concesso. La violazione di tale obbligo 

comporterà la revoca della concessione. 

15. Il concessionario sarà tenuto a consentire all'Amministrazione di Roma Capitale, anche al 

fine di garantire l’associazionismo locale, l'utilizzo dell'intero complesso o frazione di esso, 

senza corresponsione di corrispettivo con il solo onere delle spese per consumi e servizi, 

per non meno di 24 (ventiquattro) giornate l'anno, da richiedersi con un congruo preavviso, 

per lo svolgimento di eventi di pubblico interesse. In caso di diniego il Concedente 

applicherà una sanzione di € 1.500,00 (millecinquecento). 

16. Il concessionario è tenuto a permettere l'accesso agli incaricati e funzionari di Roma 

Capitale per accertamenti relativi all'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione 

e dal relativo disciplinare nonché per ispezioni tecniche. Il concessionario fornisce al 

Dipartimento Cultura una copia di tutte le chiavi di accesso all’immobile, sia interne che 

esterne, al fine di accedervi in caso di necessità. L’eventuale diniego all’accesso 

comporterà la revoca della concessione. 

17. In caso di inadempienze accertate in relazione agli obblighi di custodia e sorveglianza 

generale dell’immobile, delle sue pertinenze e di tutto quanto affidato in concessione, 

ovvero violazione dell’obbligo di segnalazione tempestiva, massimo entro le 24 ore, al 

Dipartimento Cultura di ogni danno, sottrazione, abuso, modifiche o altro che riguardi la 

buona conservazione del bene in gestione, il Concedente applicherà una sanzione di € 

700,00 (settecento) per ciascuna delle infrazioni accertate. 

18. In caso di inadempienze accertate in relazione agli obblighi di apertura, chiusura, 

sorveglianza e custodia del cinema e delle sue pertinenze con controllo degli ingressi 

affinché estranei non si introducano nel Cinema e nei locali durante ogni attività di utilizzo, il 

Concedente applicherà una sanzione di € 700,00 (settecento) per ciascuna delle infrazioni 

accertate. 
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19. In caso di inadempienze accertate in relazione agli obblighi di pulizia e sanificazione 

ordinaria e straordinaria dell'intero complesso, fabbricato, locali, attrezzature, arredi, 

impianti, servizi e pertinenze, che dovranno essere effettuate, con tutte le cautele e le 

attenzioni in funzione delle caratteristiche storico-artistiche del bene in gestione, mediante 

l'utilizzo di idonee attrezzature e di prodotti disinfettanti/detergenti forniti dal concessionario 

nonché in relazione alla cura dei servizi igienici e delle vetrate, incluse quelle della facciata 

ovvero la fornitura e l’efficienza delle attrezzature e dei prodotti per l'igiene, il Concedente 

applicherà una sanzione di € 700,00 (settecento) per ciascuna delle infrazioni accertate. 

20. In caso di mancata o ritardata presentazione delle relazioni semestrali (settembre/febbraio 

– marzo/agosto) delle attività svolte, di quelle da sviluppare e degli obiettivi conseguiti, entro 

il termine previsto, il Concedente applicherà una sanzione di € 700,00 (settecento) per 

ciascuna delle infrazioni accertate. 

21. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, in fase di gara, in materia di investimenti, 

la penale sarà pari alla differenza tra la quota di investimento dichiarata in fase di gara e 

l’investimento effettuato e comprovato tramite la presentazione delle fatture da presentarsi 

nel corso del triennio previsto per gli investimenti medesimi. 

22. La mancanza di un nucleo tecnico organizzativo stabile e la mancata individuazione di un 

referente garante della corretta fruizione dei luoghi, della gestione dell’immobile e del 

progetto, dei rapporti con l’Amministrazione ed il territorio nonché di un responsabile della 

comunicazione - pubbliche relazioni - ufficio stampa, sarà causa di revoca della 

concessione. 

23. La mancanza di una direzione composta da almeno un direttore amministrativo con 

comprovate e documentate competenze gestionali delle risorse economiche ed umane e da 

un direttore artistico con comprovate e documentate competenze artistiche e organizzative 

sarà causa di revoca della concessione. 

24. La mancata o inefficace vigilanza sul rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti che 

disciplinano l'uso ed il funzionamento del servizio pubblico a cui è adibito il bene immobile e 

i beni mobili affidati in gestione, nonché il mancato richiamo degli utenti al rispetto delle 

disposizioni normative vigenti, sarà causa di revoca della concessione; 

25. Per motivi di pubblica utilità risultanti da formali provvedimenti o anche per grave 

inosservanza delle condizioni sopra riportate o anche il ripetersi di singole inadempienze, 

anche sanzionate, malgrado formale diffida, da notificarsi a mezzo raccomandata a.r. al 

domicilio o recapito dichiarato dal concessionario, il Dipartimento Cultura ha facoltà di 

procedere alla revoca della concessione con il solo preavviso di mesi tre (3). Il 

concessionario non potrà accampare diritto ad indennizzi di sorta. Costituisce, altresì, 

causa di revoca anche l'inadempienza ad una o più clausole del presente disciplinare e 

della Convenzione di concessione che disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di 

controllo sulla sua utilizzazione e le cause di risoluzione del rapporto, che il Dipartimento 

Cultura di Roma Capitale sottoscrive con l'aggiudicatario. Ogni violazione della 

Convenzione e del progetto generale presentato in fase di gara che costituisce allegato 

della Convenzione medesima, ove non diversamente specificato, sarà causa di revoca della 

concessione. 

26. Alla scadenza della Concessione o in caso di revoca, il concessionario è obbligato a 

riconsegnare l'immobile libero da persone e cose di sua proprietà, in buono stato di 

manutenzione e completo degli arredi, della strumentazione e delle suppellettili incluse nel 

verbale di consegna. 
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27. Tutte le spese inerenti il provvedimento di concessione saranno a totale carico del 

concessionario. 

Roma il …………………. 

 

Il Direttore del Dipartimento Cultura 

di Roma Capitale 

____________________________________ 

Il Rappresentante legale 

della Cooperativa sociale 

_________________________________ 

 


