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PREMESSO CHE
Premesso che l’Amministrazione Capitolina è da tempo impegnata, in attuazione dei propri fini istituzionali, in
un’azione di diffusione della cultura mediante la promozione di attività artistiche e formative che hanno lo scopo di
stimolare e consentire la crescita culturale della cittadinanza;

che, tale azione avviene anche attraverso una efficace gestione e valorizzazione degli immobili di proprietà capitolina,
che garantisca la fruibilità degli stessi nel rispetto delle loro finalità e della loro conservazione;

che, il Dipartimento Attività Culturali, in particolare, gestisce alcuni luoghi di cultura, tra cui il Teatro di Villa Torlonia,
struttura ubicata all’interno di Villa Torlonia affermatasi nel tempo come luogo artistico e culturale aperto alla città;

che, relativamente al predetto spazio teatrale, assume particolare rilevanza l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una
programmazione idonea in relazione alle caratteristiche architettoniche e decorative della sala e che veda inoltre il
coinvolgimento dei soggetti, sia privati che pubblici, operanti nel settore culturale;

che, a tal fine si è ritenuto di procedere nel 2016, tramite apposito avviso pubblico approvato con determinazione
dirigenziale n. QD 1425 del 20/06/201, a un avviso pubblico per manifestazione di interesse alla presentazione di
proposte culturali da realizzarsi nel Teatro di Villa Torlonia, scaduto il 31 dicembre 2016;

che, in virtù di una ridefinizione delle finalità e delle progettualità del Teatro di Villa Torlonia, con determinazione
dirigenziale n. QD 403 del 9 gennaio 2017 si è ritenuto di procedere, sempre tramite apposito avviso pubblico
(approvato con determinazione dirigenziale n. QD 34 del 9 gennaio 2017), al reperimento di proposte culturali da
realizzarsi presso il Teatro medesimo nel primo trimestre 2017;

che, nel suddetto avviso pubblico all’Articolo 15 – Pubblicità e Informazioni, per mero errore di trascrizione, è
riportata la seguente dicitura: “Il presente avviso con gli allegati è disponibile su www.comune.roma.it/cultura e
www.teatrodivillatorlonia.it. Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente avviso, saranno pubblicati sui
suddetti siti. Per altri chiarimenti e informazioni inerenti il bando potrà essere contattato il Servizio
Programmazione e Gestione Spazi Culturali agli indirizzi di posta elettronica: info@teatrodivillatorlonia.it
bando@teatrodivillatorlonia.it oppure contattando il Servizio medesimo ai seguenti numeri telefonici:
06.67103780 – 06.67103501. Il responsabile del procedimento amministrativo è Maria Carla Mancinelli”;
che, con Ordine di Servizio n. 6 del 28 ottobre 2016 della Direzione Organismi Partecipati e Spazi Culturali, il
responabile del procedimento dell'Ufficio di Programmazione e Tecnico-organizzativo delle attività programmate
presso lo spazio Teatro di Villa Torlonia e monitoraggio attività culturali della rete dei Teatri in Comune è Paolo
Ruffini;
che pertanto, la dicitura sopra indicata deve essere sostituita con la seguente: “Il presente avviso con gli allegati è
disponibile su www.comune.roma.it/cultura e www.teatrodivillatorlonia.it. Eventuali integrazioni e/o modifiche al
presente avviso, saranno pubblicati sui suddetti siti. Per altri chiarimenti e informazioni inerenti il bando potrà
essere contattato l’Ufficio di Programmazione e Tecnico-organizzativo delle attività programmate presso lo
spazio Teatro di Villa Torlonia e monitoraggio attività culturali della rete dei Teatri in Comune agli indirizzi di
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spazio Teatro di Villa Torlonia e monitoraggio attività culturali della rete dei Teatri in Comune agli indirizzi di
posta elettronica: info@teatrodivillatorlonia.it bando@teatrodivillatorlonia.it oppure contattando l’Ufficio
medesimo ai seguenti numeri telefonici: 06.67103780 – 06.67106963. Il responsabile del procedimento
amministrativo è Paolo Ruffini”.

visto l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7/03/2013;
per i motivi di cui in narrativa:

DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse, di rettificare l'indicazione del responsabile del procedimento
indicato nell’Articolo 15 – Pubblicità e Informazioni contenuto nell'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse
alla presentazione di proposte culturali da realizzarsi presso il Teatro di Villa Torlonia nel primo trimestre 2017” ,
individuandolo nella persona del funzionario Paolo Ruffini;

di procedere alla pubblicazione sull'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito web www.comune.roma.it/cultura della
rettifica dell'Avviso Pubblico testé approvato.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRETTORE
PATRIZIA DEL VECCHIO
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Elenco Allegati
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