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AVVISO PUBBLICO 

 

“Festival 2015” 
 

 

ART. 1. OGGETTO DELL’AVVISO 

 

Roma Capitale, con il presente avviso, conferma l’obiettivo, già esplicitato con bando pubblico indetto 

nell’anno 2014, di individuare le manifestazioni culturali che hanno sottoposto all’attenzione del pubblico 

romano vetrine di opere teatrali, musicali, di danza e cinematografiche, selezionate all’interno della 

programmazione delle più importanti manifestazioni nazionali ed internazionali e/o che hanno rappresentato 

occasioni di scoperta e valorizzazione di nuovi talenti nelle diverse forme di espressione artistica sopra 

citate, durante un arco temporale idoneo a testimoniare il consolidamento della manifestazione medesima 

nel tessuto territoriale e culturale di Roma. 

Il Dipartimento Cultura di Roma Capitale, così come indicato nell’art. 1 del precedente “Avviso Pubblico per il 

sostegno economico, nell’anno 2014, a Festival di spettacolo dal vivo e/o cinematografici dichiarati Festival 

di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2014 – 2016”, con il presente Avviso 

Pubblico, intende, pertanto, selezionare: 

 manifestazioni da qualificare “Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il 

periodo 2015-2016”, che andranno ad aggiungersi ai “Festival di particolare interesse per la vita 

culturale della Città per il periodo 2014-2016”, già selezionati con il citato avviso pubblico indetto 

nell’anno 2014; 

 progetti per l’edizione 2015 dei Festival che potranno beneficiare di eventuali contributi finanziari 

solo dopo il reperimento delle necessarie risorse economiche. 

 

Conseguentemente la presenza nella graduatoria di merito, di per sé, non dà diritto al finanziamento. 

Nello specifico, il presente Avviso Pubblico dà corso all’espletamento di una procedura finalizzata al 

perseguimento di tre obiettivi distinti sebbene interconnessi e consequenziali: 

a. La conferma dell’attribuzione di “Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il 

periodo 2014-2016”, a quelli già selezionati con il citato avviso indetto nell’anno 2014, definiti con 

Determinazione Dirigenziale n. 1107 del 09 giugno 2014; 

b. L’individuazione di nuovi Festival da qualificare come “Festival di particolare interesse per la vita 

culturale della Città per il periodo 2014 - 2016/annualità 2015”, che andranno ad aggiornare lo 

speciale elenco dei “Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città” in quanto risultati 

in possesso di specifici requisiti predeterminati dal presente Avviso Pubblico; 

c. La formazione di una “graduatoria di merito dei Festival di spettacolo dal vivo e/o cinematografici”, 

costruita sulla base di una valutazione dei progetti per l’edizione 2015, di cui ai sopra indicati punti  

a) e b), secondo appositi criteri predeterminati dal presente Avviso Pubblico, che potranno essere 

finanziati solo dopo il reperimento delle necessarie risorse economiche. 
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Per la successiva annualità 2016, l’Amministrazione Capitolina provvederà a pubblicare uno specifico Avviso 

avente ad oggetto l’aggiornamento annuale dello speciale elenco dei “Festival di particolare interesse per la 

vita culturale della Città per il periodo 2016”. 

I servizi oggetto dell’Avviso Pubblico rientrano nella fattispecie del comma 1, dell’art. 20 del D.lgs n. 163 del 

12 aprile 2006 (Codice degli Appalti), pertanto, gli affidamenti sono disciplinati unicamente dagli articoli 68 – 

65 e 225 dello stesso Codice. 

 

Gli eventuali contratti con i soggetti vincitori dell’Avviso Pubblico, che saranno stipulati solo dopo il 

reperimento delle necessarie risorse economiche, saranno assoggettati alle disposizioni della L. 136 del 13 

agosto 2010 e ss.mm.ii. 

 

ART. 2.  FINALITÀ DELL’AVVISO 

Il Dipartimento Cultura di Roma Capitale, in attuazione dei propri compiti istituzionali, intende, mediante il 

presente Avviso Pubblico, dare un crescente impulso al miglioramento ed alla diffusione, nella Città, delle 

espressioni dello spettacolo dal vivo e della cinematografia che favoriscono il rilancio della cultura come 

veicolo di crescita intellettuale e partecipazione della cittadinanza e che caratterizzano, in modo 

fondamentale, il panorama culturale della Capitale in quanto: 

 appuntamenti ricorrenti, particolarmente apprezzati dai cittadini e dai turisti; 

 proposte artistiche di qualità elevata che hanno ricevuto un costante riscontro positivo da parte dei 

media; 

 validi strumenti per lo scambio di esperienze ed idee tra le realtà culturali locali e dimensioni di rilievo 

nazionale ed internazionale; 

 veicoli di espressione di una proposta artistica ampia, variegata ed altamente innovativa, in virtù del 

loro ampio periodo di svolgimento che, consentendo l’incontro tra discipline diverse, risultano in 

grado di coinvolgere e formare il pubblico in maniera trasversale; 

 luoghi di valorizzazione di talenti emergenti nell’ambito delle diverse forme di espressione dell’arte e 

della cultura; 

  

 occasioni di sviluppo di tematiche di elevato valore culturale e sociale. 

 

ART. 3.  REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ (RIFERITI ALLA MANIFESTAZIONE PROPOSTA)  

A PENA DI ESCLUSIONE 

Per i “Festival” già riconosciuti “di particolare  

interesse per la vita culturale della Città per il 

periodo 2014-2016” 

Per il riconoscimento di “Festival di particolare interesse 

per la vita culturale della Città per il periodo 2015-2016” 

Presentazione della versione definitiva del 

progetto 2015. 

 

Possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere Festival di spettacolo dal vivo e/o 

cinematografico, ovvero manifestazioni comprensive 

di una pluralità di spettacoli, anche interdisciplinari 
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(opere teatrali, musicali, di danza, cinematografiche) 

nell’ambito di un coerente progetto culturale, 

effettuate, periodicamente, in un arco di tempo 

variabile e, possibilmente, in un medesimo luogo (cfr. 

Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 

47 dell’8/2/2002); 

2. avere un importante radicamento sul territorio della 

città di Roma testimoniato dallo svolgimento della 

manifestazione nella Capitale da almeno otto anni; 

3. aver svolto attività coerente con le finalità di cui all’art. 

2 del presente Avviso Pubblico nel periodo, di almeno 

otto anni, di svolgimento della stessa; 

4. essere già corredate di un completo e dettagliato 

progetto artistico per l’edizione 2015 della 

manifestazione. 

 

 

ART. 4.  REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ (RIFERITI AL SOGGETTO PROPONENTE) 

 

A PENA DI ESCLUSIONE 

Tabella 1 Tabella 2 

Soggetti organizzatori di Festival già dichiarati 

“di particolare interesse per la vita culturale 

della Città per il periodo 2014-2016” 

Soggetti che chiedono il riconoscimento di “Festival di 

particolare interesse per la vita culturale della Città per il 

periodo 2015-2016” 

I Soggetti proponenti dovranno aver 

mantenuto tutte le caratteristiche oggettive 

che hanno portato l’Amministrazione a 

dichiararli tali con la citata Determinazione 

Dirigenziale n. 1107 del 09 giugno 2014. 

Tale mantenimento sarà attestato dal 

proponente attraverso autodichiarazione di cui 

al successivo art. 6 – tab.1 – lett. a). 

I Soggetti proponenti dovranno essere organismi privati 

quali: 

 imprese (in forma individuale oppure societaria); 

 associazioni; 

 fondazioni; 

 cooperative; 

 comitati; 

 società cooperative; 

 cooperative sociali. 

Tali organismi dovranno essere regolarmente costituiti con 

atto pubblico o scrittura privata. Essi potranno organizzarsi 
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anche in forma riunita purché venga conferito mandato 

con rappresentanza ad uno degli organismi denominato 

“Capogruppo”. 

Dovranno inoltre: 

 essere operanti, preminentemente, nel campo 

dello spettacolo e/o del cinema e/o, in generale, 

nel settore artistico e culturale; 

 essere in possesso di partita I.V.A.; 

 non svolgere attività partitiche, in qualunque forma 

o, comunque, attività che diano vita ad iniziative 

politiche. 

Entrambe le tipologie di soggetti potranno presentare domanda di partecipazione al presente Avviso 

Pubblico per una sola proposta di Festival di spettacolo dal vivo e/o cinematografico. 

 

 

ART. 5.  REQUISITI RICHIESTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI “FESTIVAL DI 

PARTICOLARE INTERESSE PER LA VITA CULTURALE DELLA CITTÀ PER IL PERIODO 2015-

2016”: 

 

A PENA DI ESCLUSIONE 

Soggetti che chiedono il riconoscimento di “Festival di particolare interesse per la vita 

culturale della Città per il periodo 2015-2016” 

I soggetti proponenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) consolidata collaborazione con Roma Capitale, nell’arco temporale di almeno otto anni di 

svolgimento del Festival, testimoniata dalla concessione dell’intervento economico da parte 

dell’Amministrazione Capitolina per almeno quattro edizioni della manifestazione, anche non 

consecutive; 

b) presenza, nella programmazione delle otto annualità di Festival considerate, di opere e/o di 

artisti e/o di compagnie selezionati all’interno del palinsesto delle più importanti manifestazioni di 

rilievo nazionale o internazionale. La sussistenza di un rapporto di collaborazione/coproduzione 

dovrà essere opportunamente documentata; 

c) intrattenimento, nell’arco del periodo di almeno otto anni di Festival, di rapporti di collaborazione 

con qualificati e prestigiosi partner istituzionali culturali sia nazionali che internazionali; 

d) dimostrazione della risonanza della manifestazione per un periodo di almeno otto anni di 

svolgimento dell’attività, mediante: 

- un trend tendenzialmente positivo in relazione alla presenza di pubblico (comprovato dal 

numero dei biglietti eventualmente venduti che, in ognuna delle annualità in 
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considerazione, dovrà essere almeno uguale o maggiore a quello dell’edizione 

precedente) 

e/o 

- popolarità dell’attività svolta dalla manifestazione (testimoniata dalla presenza, in ogni 

singola annualità, di una adeguata rassegna stampa locale e nazionale) 

e/o 

- intrattenimento di rapporti con scuole e/o università ed altre istituzioni culturali pubbliche o 

private; 

e) svolgimento della manifestazione, per almeno otto anni, senza alcun riferimento a forme di 

attività partitica o, comunque, riferita ad iniziative di carattere politico. 

 

ART. 6.  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I soggetti partecipanti al presente Avviso Pubblico dovranno presentare la seguente documentazione, 

sottoscritta dal proprio Rappresentante Legale o da persona che abbia legittimità ad impegnare verso 

l’esterno il soggetto proponente: 

A PENA DI ESCLUSIONE 

Tabella 1 Tabella 2 

Soggetti organizzatori di Festival già  dichiarati 

“di particolare interesse per la vita culturale 

della Città per il periodo 2014-2016” 

Soggetti che chiedono il riconoscimento di “Festival di 

particolare interesse per la vita culturale della Città per il 

periodo 2015-2016” 

a) dichiarazione attestante il mantenimento di 

tutti i requisiti che hanno determinato 

l’Amministrazione Capitolina a dichiarare la 

manifestazione “Festival di particolare 

interesse per la vita culturale della Città per 

il periodo 2014-2016”, con Determinazione 

Dirigenziale n.1107 del 09 giugno 2014, 

prot. QD/19116/2014. (Allegato n. 2 al 

presente Avviso Pubblico). 

 

a) dettagliato curriculum artistico del soggetto 

organizzatore proponente; 

b) dichiarazione descrittiva della specifica natura del 

Festival proposto il quale dovrà risultare compatibile 

con la definizione delle proposte di manifestazione 

ammesse fornita dall’art. 3 del presente Avviso; 

c) dichiarazione relativa allo svolgimento in Roma del 

Festival proposto da almeno otto anni; 

d) dettagliata relazione contenente, per ciascuna delle 

edizioni degli otto anni di svolgimento della 

manifestazione la seguente documentazione:  

- dichiarazione relativa all’eventuale concessione 

dell’intervento economico da parte 

dell’Amministrazione Capitolina che, 

complessivamente, dovrà essere stato erogato da 

Roma Capitale per almeno quattro edizioni della 
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manifestazione; 

- dichiarazione relativa alla coerenza dell’attività 

svolta con le finalità di cui all’art. 2 del presente 

Avviso Pubblico; 

- dichiarazione relativa alla:  

 sussistenza di rapporti di 

collaborazione/coproduzione con le più 

importanti manifestazioni di rilevo nazionale ed 

internazionale da cui siano state selezionate 

opere di spettacolo dal vivo e/o 

cinematografiche costitutive della 

programmazione dell’edizione del Festival in 

considerazione e/o artisti e/o compagnie 

protagonisti della stessa; 

 sussistenza di rapporti di collaborazione con 

qualificati e prestigiosi partner istituzionali 

culturali nazionali ed internazionali; 

- descrizione della risonanza dell’edizione mediante:  

 dichiarazione del trend tendenzialmente positivo 

per quanto riguarda la presenza di pubblico 

(attestato dall’indicazione del numero dei biglietti 

eventualmente venduti che dovrà essere, in ogni 

annualità, almeno pari o superiore a quello 

dell’edizione precedente della manifestazione) 

e/o  

 presentazione di adeguata rassegna stampa 

locale e nazionale  

e/o  

 dichiarazione relativa alla sussistenza di rapporti 

con scuole e/o università ed altre istituzioni 

pubbliche o private 

e) dichiarazione relativa alla non riconducibilità 

dell’attività svolta dal Festival per almeno otto anni a 

forme di attività partitica o, comunque, ad attività 

riferite ad iniziative di carattere politico. 

 

Documentazione richiesta ad entrambe le tipologie di richiedenti debitamente firmata 

a) domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, redatta secondo il modello di cui all’Allegato n.1 
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e contenente i seguenti elementi: 

 

- denominazione del soggetto organizzatore proponente, indirizzo, recapito telefonico, fax ed e-mail; 

- rappresentanza legale del soggetto organizzatore proponente; 

- codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto organizzatore proponente; 

- denominazione della manifestazione per la quale si richiede di partecipare al presente Avviso 

Pubblico. 

b) copia del progetto artistico redatto per l’edizione 2015 del Festival, comprensivo di: 

- dettagliata descrizione del programma della manifestazione per l’edizione 2015, inclusiva dell’ipotesi di 

calendario e dell’indicazione del luogo del suo svolgimento; 

 

- dettagliata descrizione del progetto per l’edizione 2015 del Festival proposto da cui possano desumersi 

tutte le informazioni utili alla sua eventuale valutazione attraverso i criteri di cui al successivo art. 13 

punti a), b) e c), funzionali all’ottenimento, da parte delle manifestazioni del punteggio necessario al 

posizionamento nella graduatoria di merito; 

 

- dichiarazione, sottoscritta dal Rappresentante Legale del soggetto proponente, relativa alla conformità 

del progetto artistico per l’edizione 2015 del Festival proposto alla normativa vigente in materia di 

protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (S.I.A.E.) nonché a quella relativa 

alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; 

 

- bilancio economico di previsione, dettagliato per singole voci di spesa e di entrata derivanti da incassi 

nonché da contributi e sponsorizzazioni di altri organismi privati, enti pubblici nazionali e/o organismi 

europei pubblici e privati, purché nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 6 del “Regolamento per la 

disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” (Deliberazione C.C. n. 214 del 15/11/2004 e ss.mm.ii.). 

Nello specifico, all’interno del bilancio economico di previsione, dovrà essere dichiarato se la proposta 

di Festival prevede introiti dalla vendita di biglietti e si dovrà prevedere l’elencazione di quegli 

organismi privati, enti pubblici nazionali e/o organismi europei pubblici e privati – se conosciuti – 

disponibili al sostegno mediante contributi e sponsorizzazioni.  

Roma Capitale si riserva di approvare gli sponsor reperiti dai soggetti proponenti, anche con 

riferimento agli strumenti che si intendono utilizzare per garantire un ritorno di immagine ai soggetti 

finanziatori del progetto, sulla base di valutazioni di opportunità e di tutela dell’immagine di Roma 

Capitale ed al fine di evitare possibili conflitti di interesse tra attività pubblica e privata; 
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- dichiarazione dell’importo dell’intervento economico richiesto all’Amministrazione Capitolina per lo 

svolgimento dell’edizione 2015 del Festival proposto, qualora si reperiscano le necessarie risorse 

economiche per la copertura dell’Avviso Pubblico; 

 

- piano di comunicazione delle attività progettate per l’edizione 2015 del Festival. 

c) copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo del soggetto organizzatore del Festival proposto, qualora non 

già posseduti dall’Amministrazione Capitolina – Dipartimento Cultura c/o Servizio Spettacoli ed Eventi, 

nonché di documentazione idonea ad attestare le cariche vigenti comunque aggiornate. 

d) modulo delle dichiarazioni di cui in Allegato n. 3 al presente Avviso Pubblico. 

e) una delle schede contenente informazioni in merito alla regolarità contributiva del soggetto richiedente 

(Allegati n. 4/A, 4/B, 4/C e 4/D del presente Avviso Pubblico), necessarie per la richiesta del D.U.R.C. 

(L.266/2002 e ss.mm.ii.) e da scegliere in base alla specifica situazione del soggetto proponente. 

f) fotocopia di valido documento di riconoscimento del Rappresentante Legale del soggetto proponente o, 

comunque, di persona che abbia legittimità ad impegnare verso l’esterno il soggetto organizzatore.  

 

Dovranno essere presentati inoltre: 

 scheda identificativa e riassuntiva compilata, in modo leggibile, in ogni sua parte (Allegato n. 6 

del presente Avviso Pubblico); 

 modello 45 (“Richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e modalità di 

riscossione”), debitamente compilato in ogni sua parte (Allegato n. 5 del presente Avviso 

Pubblico); 

 elenco riepilogativo di tutta la documentazione presentata. 

 

Le dichiarazioni, rese nell’ambito della documentazione dettagliata ai precedenti punti del presente articolo, 

dovranno essere rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e, pertanto, potranno essere soggette 

ai controlli di Roma Capitale previsti dalla stessa normativa.  

 

ART. 7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA  

Il presente Avviso Pubblico, gli schemi della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico e di 

alcuni dei documenti da allegare, sono reperibili on line ai seguenti indirizzi internet: 

www.comune.roma.it/cultura e www.culturaroma.it. 

http://www.comune.roma.it/cultura
http://www.culturaroma.it/
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Le domande e l’allegata documentazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 04/03/2015 presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento Cultura 

di Roma Capitale, sito in Roma, Piazza Campitelli n. 7 – 00186 (tassativamente dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9.00 alle ore 15.00 - tel. 06/6793774 – 06/67104800), secondo le modalità alternative specificate ai 

seguenti punti a), b), c) e d): 

a) CONSEGNA A MANO; 

b) INVIO TRAMITE CORRIERE; 

c) INVIO TRAMITE RACCOMANDATA A/R; 

d) INVIO TELEMATICO TRAMITE LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) DEL 

SOGGETTO PROPONENTE ALL’INDIRIZZO protocollo.cultura@pec.comune.roma.it. 

Nei casi di cui alle suddette lettere a), b), e c), la domanda e la documentazione allegata, complete di 

sottoscrizione autografa, dovranno essere prodotte in formato cartaceo, con pagine numerate singolarmente 

siglate e inserite in busta/confezione chiusa, non trasparente, riportante l’indicazione del mittente e la 

dicitura: Domanda di partecipazione “Avviso Pubblico FESTIVAL 2015”. 

Farà fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della busta/confezione entro il termine perentorio sopra 

indicato, la data e l’ora del numero di protocollo apposto sulla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata 

dall’Ufficio Protocollo del Dipartimento Cultura di Roma Capitale. 

L’invio della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad 

esclusivo rischio del mittente, intendendosi Roma Capitale esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali 

ritardi o disguidi del servizio postale, anche se dovuti a cause di forza maggiore o a consegna effettuata ad 

indirizzo diverso da quello indicato nel presente bando. Pertanto le domande pervenute oltre il termine 

ultimo previsto non saranno, in ogni caso, ammesse alla successiva valutazione. 

 

Nel caso di cui alla suddetta lettera d), le domande di partecipazione e la documentazione allegata dovranno 

essere obbligatoriamente inviate da una PEC appartenente al soggetto organizzatore proponente 

(Associazione, Società, Cooperativa ecc.). Non saranno ritenute ammissibili le domande di partecipazione 

ed i relativi allegati inviati in modo difforme da quanto sopra specificato. Nei casi di dubbia appartenenza 

della PEC al soggetto proponente, le proposte saranno accolte con riserva, salvo le successive verifiche. 

La domanda di partecipazione e l’allegata documentazione dovranno essere complete di sottoscrizione 

autografa con pagine numerate singolarmente siglate dal Rappresentante Legale del soggetto proponente o 

dalla persona che abbia legittimità ad impegnare verso l’esterno il soggetto proponente medesimo ed 

inviate, a pena di esclusione, in un unico file formato PDF, firmato digitalmente (art. 1, lettera s) del D.lgs 

7 marzo 2005, n. 82) dal rappresentante medesimo a garanzia dell’integrità del contenuto inviato. 

Il campo oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: Domanda di partecipazione “Avviso Pubblico 

FESTIVAL 2015”. 

Farà fede, ai fini dell’attestazione dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione e dell’allegata 

documentazione entro il termine perentorio sopra indicato, la data e l’ora della ricevuta risultante dal server 

del Sistema di Roma Capitale. 

 

 

 

 

mailto:protocollo.cultura@pec.comune.roma.it
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ART. 8.  COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

 

Le domande di partecipazione al presente Avviso Pubblico e l’allegata documentazione saranno valutate da 

una apposita Commissione, nominata con atto successivo, composta da cinque membri di comprovata 

esperienza nelle materie di pertinenza del presente Avviso (cinema – teatro – danza – musica - 

interdisciplinare) di cui: 

a) tre componenti esterni all’Amministrazione Capitolina; tra i quali verrà designato il 

Presidente di Commissione; 

b) due componenti interni all’Amministrazione Capitolina.  

Tra i dipendenti di Roma Capitale verrà individuato, inoltre, un Segretario con funzioni verbalizzanti. 

Nello specifico, la valutazione operata dalla suddetta Commissione sarà articolata in due fasi: 

a) VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ; 

b) VERIFICA DI IDONEITÀ TECNICA. 

La conclusione del detto procedimento di valutazione dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dal termine 

perentorio di scadenza del presente Avviso Pubblico di cui al precedente art. 7. 

ART. 9.  VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ 

 

La Commissione di Valutazione esaminerà le domande regolarmente pervenute e l’allegata 

documentazione, al fine di verificarne l’adeguatezza ai requisiti di ammissibilità, alla documentazione, ai 

termini ed alle modalità richiesti dagli artt. 3, 4, e 6 del presente Avviso Pubblico. 

 

ART. 10. CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

Costituiscono causa di esclusione delle domande pervenute dalla partecipazione al 

presente Avviso Pubblico 

a) la presentazione, da parte del soggetto proponente, di più di una domanda di partecipazione al 

presente Avviso Pubblico, ciascuna riferita a diversi Festival di spettacolo dal vivo e/o cinematografici; 

b) la mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4 del presente Avviso Pubblico; 

c) la mancanza e/o la redazione incompleta e/o irregolare della domanda di partecipazione e della 

documentazione da allegare alla stessa rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 6;  

d) il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della documentazione richiesta di cui 

all’art. 7 del presente Avviso Pubblico; 



12 

 

 
Dipartimento Cultura 
 

Dipartimento Cultura 
Piazza Campitelli, n. 7 
00186 Roma 
Tel.: 06/67104792 (4793) (3784) 
Fax: 06/67102998 
www.comune.roma.it 

 

e) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’allegata documentazione da parte del 

Rappresentante Legale del soggetto organizzatore proponente o, comunque, di persona che abbia 

legittimità ad impegnare il soggetto verso l’esterno. 

 

La Commissione di Valutazione, completata la verifica di ammissibilità, comunicherà ai soggetti 

eventualmente esclusi le motivazioni di tale determinazione, attraverso PEC o tramite invio di raccomandata 

A/R. 

 

ART. 11. VERIFICA DI IDONEITÀ TECNICA 

 

La Commissione, all’esito della verifica di ammissibilità di cui ai precedenti artt. 9 e 10, sottoporrà le 

domande risultate adeguate ad una verifica di idoneità tecnica scissa, a sua volta, in due distinti momenti, 

posti nella seguente successione: 

 

a) verifica relativa al possesso, da parte di ciascun Festival proposto, di tutti i requisiti richiesti dall’art. 5 

del presente Avviso Pubblico ai fini dell’attribuzione della qualifica di “Festival di particolare interesse 

per la vita culturale della Città per il periodo 2015-2016”; 

 

b) valutazione dei progetti artistici per l’edizione 2015 dei “Festival di particolare interesse per la vita 

culturale della Città per il periodo 2014-2016”, individuati con Determinazione Dirigenziale n. 1107 

del 09 giugno 2014, prot. QD/19116/2014 e i Festival dichiarati come “Festival di particolare 

interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2015-2016”, in esito alla verifica di cui al 

precedente punto a) del presente articolo. Tale valutazione dovrà essere condotta alla stregua dei 

criteri dettagliati al successivo art. 13, punti a), b) e c) di questo Avviso”; 

 

ART. 12. FORMAZIONE DELLO SPECIALE ELENCO DEI FESTIVAL DICHIARATI “FESTIVAL DI 

PARTICOLARE INTERESSE PER LA VITA CULTURALE DELLA CITTÀ PER IL PERIODO 2015-

2016” 

 

Con la verifica di cui al punto a) del precedente art. 11, la Commissione di Valutazione individuerà, tra i 

Festival partecipanti ed ammessi alla verifica di idoneità tecnica, quelli in possesso di tutti i requisiti di cui 

all’art. 5 del presente avviso e, pertanto, meritevoli del conferimento della qualifica di “Festival di particolare 

interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2015-2016”.  

La Commissione di Valutazione procederà, quindi, alla redazione dello speciale elenco inclusivo dei soli 

Festival  che siano in possesso del detto titolo e che, pertanto, potranno concorrere alla valutazione di cui al 

punto b) del precedente articolo 11, ai fini della graduatoria di merito Anno 2015. 
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Verrà emanata, successivamente, un’apposita Determinazione Dirigenziale avente ad oggetto lo speciale 

elenco provvisorio dei “Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2015-

2016”. 

Tale atto amministrativo verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale con valore di notifica, 

per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

Eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati potranno essere proposti entro e non oltre 8 giorni 

dalla pubblicazione della suddetta Determinazione Dirigenziale, indirizzandoli alla Commissione di 

Valutazione presso il Dipartimento Cultura di Roma Capitale, sito in Piazza Campitelli, n. 7. Tali, eventuali, 

opposizioni dovranno essere inviate con le stesse modalità previste, all’art. 7, per la partecipazione 

all’Avviso Pubblico. 

Decorso tale termine, in assenza della presentazione di valide opposizioni, si provvederà all’approvazione 

della Determinazione Dirigenziale avente ad oggetto l’elenco definitivo dei “Festival di particolare interesse 

per la vita culturale della Città per il periodo 2014-2016”, da pubblicare sull’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale per il conseguimento, nei confronti degli interessati, di ogni effetto di notifica ai sensi di legge. 

 

ART. 13. FORMAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. 

A seguito dell’espletamento della procedura di cui all’art. 12, la Commissione formalizzerà una graduatoria di 

merito composta dai: Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2014-

2016”, individuati con Determinazione Dirigenziale n. 1107 del 09 giugno 2014, e dai Festival dichiarati 

“Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2015-2016”, con la 

Determinazione Dirigenziale di cui all’art. 12. 

Ai fini della formazione della graduatoria di merito per l’anno 2015, ciascuna edizione 2015 del Festival sarà 

valutato mediante l’attribuzione di un numero massimo di 100 punti. Tale punteggio sarà ripartito sulla base 

dei seguenti criteri: 

 

A) qualità del progetto artistico – Max 50 punti –  così suddivisi: 

Rappresentazione/proiezione, all’interno del Festival, di opera/e in prima 

assoluta almeno a livello nazionale. 

 

punti da 0 a 15 

Presenza, all’interno della programmazione del Festival proposto, di 

opera/e con un impianto narrativo, tematico e stilistico di particolare 

originalità ed innovazione. 

 

punti da 0 a 10 

Scelta, da parte del soggetto organizzatore, di luoghi periferici (intesi 

come territorio oltre l’anello ferroviario) come contesti di svolgimento del 

Festival proposto. 

 

punti da 0 a 10 

 

Multidisciplinarietà della proposta. 

 

punti da 0 a 10 
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Coinvolgimento di giovani nella parte produttiva e/o organizzativa e/o 

artistica del Festival proposto, al fine della migliore valorizzazione di forze 

e talenti emergenti. 

 

punti da 0 a 3 

Attestazione, nel curriculum del soggetto organizzatore, dello svolgimento 

di attività di elevata qualità artistica e culturale. 

 

punti da 0 a 2 

 

B) idoneità tecnico-gestionale-imprenditoriale del progetto artistico 

Max 25 punti – così suddivisi: 

Capacità del soggetto organizzatore di reperire risorse da altri enti 

pubblici e/o da organismi privati nazionali e/o da organismi europei 

pubblici o privati a sostegno del Festival proposto. 

 

punti da 0 a 15 

Esperienza già maturata dalla direzione artistica proposta alla guida del 

Festival. 

punti da 0 a 5 

Esperienza già maturata dal soggetto proponente nel ruolo di 

organizzatore del Festival. 

punti da 0 a 5 

 

C) capacità di diffusione del progetto artistico – Max 25 punti – così suddivisi: 

Presenza, all’interno della programmazione del Festival proposto, di 

coproduzioni o, comunque, di forme di collaborazione con soggetti 

nazionali e/o internazionali. 

 

punti da 0 a 5 

Varietà ed efficacia degli strumenti di comunicazione previsti all’interno 

del relativo progetto. 

 

punti da 0 a 5 

 

Presenza, all’interno della programmazione della Festival proposto, di 

progetti interdisciplinari realizzati con soggetti operanti in altri settori 

dell’arte e della cultura, tali da determinare originali incontri di diversi 

linguaggi artistici. 

 

punti da 0 a 4 

Previsione di gratuità dell’ingresso alla Festival proposto o, comunque, 

applicazione di prezzi differenziati ed agevolati a tutela delle fasce di 

utenza con minore capacità di spesa quali giovani, anziani e bambini. 

 

punti da 0 a 3 

Presenza, all’interno della programmazione del Festival proposto, di 

forme di co-progettazione e networking con altri Festival inclusi 

nell’elenco dei “Festival di particolare interesse per la vita culturale della 

Città per il periodo 2014-2016”. 

 

punti da 0 a 3 

Capacità del Festival proposto di valorizzare il patrimonio territoriale, 

materiale e/o immateriale  

 

punti da 0 a 3 
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Intrattenimento di rapporti da parte del soggetto organizzatore con scuole 

e/o università, intesi come attività informative e promozionali del Festival 

proposto. 

 

punti da 0 a 2 

 

Le valutazioni espresse, i punteggi attribuiti dalla Commissione di Valutazione e l’applicazione dei parametri 

di calcolo di cui al successivo art. 14 consentiranno la formazione di una graduatoria di merito nell’ambito 

della quale, solo successivamente all’eventuale reperimento delle occorrenti risorse economiche, sarà 

attribuita la concessione dell’intervento economico da parte di Roma Capitale per l’anno 2015 a quei Festival 

che abbiano riportato un punteggio minimo di 60/100. 

Si specifica che, in caso di parità di punteggio, sarà data priorità, nell’ambito della graduatoria, al soggetto 

che avrà ottenuto la migliore valutazione complessiva con riferimento alla qualità del progetto artistico della 

manifestazione proposta per l’anno 2015. 

Dopo la formazione della graduatoria di merito verrà adottata una Determinazione Dirigenziale avente ad 

oggetto “ Approvazione Graduatoria Provvisoria di Merito Avviso Pubblico Festival 2015” indicante: 

a) i Festival ammessi in graduatoria, con indicazione dell’importo dell’intervento economico 

eventualmente spettante; 

b) i Festival non ammessi in graduatoria in quanto al di sotto del punteggio minimo di 60/100. 

Tale atto amministrativo verrà pubblicato sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale con valore di notifica, 

per gli interessati, a tutti gli effetti di legge. 

Eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati potranno essere proposti entro e non oltre 8 giorni 

dalla pubblicazione della suddetta Determinazione Dirigenziale, indirizzandoli alla Commissione di 

Valutazione presso il Dipartimento Cultura di Roma Capitale, sito in Piazza Campitelli, n. 7. 

Decorso tale termine, in assenza della presentazione di valide opposizioni, si provvederà all’approvazione 

della Determinazione Dirigenziale di Approvazione Graduatoria Definitiva anno 2015 dei: 

 “Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2014-2016”; 

 “Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2015-2016”. 

da pubblicare on line sull’Albo Pretorio di Roma Capitale per il conseguimento, nei confronti degli interessati, 

di ogni effetto di notifica ai sensi di legge. 

 

ART. 14. MODALITÀ DI CALCOLO DELL’INTERVENTO ECONOMICO  

 

Al momento dell’emissione del presente Avviso Pubblico non sono determinate risorse economiche per 

l’edizione 2015 dei Festival, pertanto la presenza in graduatoria non dà diritto ad interventi economici per la 

realizzazione dei Festival. 

Gli interventi economici, che saranno concessi nei limiti dello stanziamento previsto e solo successivamente 

al reperimento delle occorrenti risorse economiche, saranno erogati in misura non superiore ad € 80.000,00 

I.V.A. inclusa, per ogni singolo Festival in graduatoria.  
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Ai fini della graduatoria di merito la Commissione determina la misura del beneficio che sarà eventualmente 

concesso secondo i parametri indicati nella seguente tabella: 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

INTERVENTO ECONOMICO DA CONCEDERE, 

CALCOLATO, IN PERCENTUALE, SULLA SOMMA 

RICHIESTA DAL PROPONENTE 

 

Punti 100  100% 

da punti 99 a punti 96 90% 

da punti 95 a punti 91 85% 

da punti 90 a punti 87 80% 

da punti 86 a punti 83 75% 

da punti 82 a punti 79 70% 

da punti 78 a punti 75 65% 

da punti 74 a punti 71 60% 

da punti 70 a punti 67 55% 

da punti 66 a punti 63 50% 

da punti 62 a  punti 60 45% 

 

ART. 15. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’INTERVENTO ECONOMICO A SEGUITO 

DELL’EVENTUALE REPERIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE PER L’ANNO 2015.  

 

Solo dopo il reperimento delle necessarie risorse economiche l’Amministrazione Capitolina provvederà alla 

concessione degli interventi economici a favore dei Festival utilmente collocatisi in graduatoria. 

Ove reperite le necessarie risorse, la concessione dell’intervento economico avverrà fino ad esaurimento dei 

fondi disponibili sulla base dell’elenco dei Festival che, in graduatoria, hanno riportato un punteggio minimo 

di 60/100, attribuito in ordine decrescente. Ne discende che l’ammissione nella graduatoria, stilata dalla 

Commissione di Valutazione, con punteggio pari o superiore a 60/100, non costituisce, di per sé, diritto alla 

automatica concessione del beneficio, né alla concessione dell’intervento economico nella misura 

quantificata dai parametri riportati nella precedente tabella. Al beneficiario, pertanto, spetterà l’intervento 

economico erogabile in corrispondenza della propria posizione in graduatoria e nei limiti delle risorse 

residuate dalle assegnazioni ai soggetti che lo precedono nella graduatoria medesima. Nel caso in cui 

l’avente diritto non accetti la minor somma, l’Amministrazione Capitolina si riserva di scorrere la graduatoria 

sino all’assegnazione dell’intervento economico. 
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L’elenco di attribuzione degli interventi economici sarà oggetto di apposita Determinazione Dirigenziale con 

la quale verrà assunto l’impegno generale di spesa. L’atto dovrà essere pubblicato sull’Albo Pretorio on line 

di Roma Capitale ed avrà effetto di notifica ai sensi di legge nei confronti degli interessati. 

L’erogazione dell’intervento economico a favore dei singoli soggetti beneficiari sarà disposta con successivi 

atti dirigenziali tramite assunzione del necessario sub impegno economico.  

Si precisa che, fino al momento in cui non sia stato emesso il suddetto atto di sub impegno economico, non 

vi sarà alcun obbligo negoziale da parte di Roma Capitale che si riserva la facoltà di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento. 

 

ART. 16. VARIANTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

Gli eventuali interventi economici erogati sono vincolati alla realizzazione delle attività previste dai soggetti 

organizzatori nel progetto artistico per l’edizione 2015 dei Festival, formulato secondo le prescrizioni di cui 

all’art. 6 del presente Avviso e non potranno essere utilizzati per altre finalità. 

Ogni eventuale variazione rispetto a tale progetto artistico, dovrà essere preventivamente comunicata dal 

soggetto beneficiario al Dipartimento Cultura di Roma Capitale e dallo stesso specificatamente autorizzata. 

 

ART. 17. MODALITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PUBBLICA DEL PROGETTO 

FINANZIATO 

Il soggetto beneficiario dell’eventuale intervento economico si impegna ad evidenziare il ruolo di Roma 

Capitale in tutte le iniziative di comunicazione pubblica delle attività realizzate nell’ambito del progetto 

artistico del Festival finanziato per l’edizione 2015. In particolare, dovrà essere inserito il logo di Roma 

Capitale su tutto il materiale promozionale e pubblicitario delle attività realizzate, solo a seguito del visto “si 

stampi” dei competenti Uffici Capitolini ed in osservanza del Regolamento di Roma Capitale in materia di 

esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni (Deliberazione C.C. n. 37/2009).  

 

ART. 18. LIQUIDAZIONE 

La richiesta dell’intervento economico concesso dall’Amministrazione Capitolina è subordinata ad una 

richiesta di liquidazione alla quale dovranno essere allegati i corrispondenti documenti di fatturazione indicati 

nella specifica Lettera di Affidamento. 

Si ricorda che l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 “ Legge di Stabilità” introduce nel D.P.R. 

633/1972 il nuovo art. 17 ter, che testualmente si riporta: 

1. Per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello  

Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti 

ai sensi dell’art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, 

delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente 

carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficienza e di quelli di previdenza, per i quali i 

suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia 

d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini 

fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze. 
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a 

ritenuta alla fonte a titolo di imposte sul reddito” 

 

ART. 19. RESPONSABILITÀ DEL BENEFICIARIO 

Il beneficiario svolgerà sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel pieno rispetto della proposta 

di manifestazione presentata assumendo gli oneri di tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei 

confronti dei propri addetti che nei confronti di Roma Capitale e di terzi. 

Il beneficiario, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone 

e delle cose comunque interessate dalle attività svolte ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni 

di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività. 

In ragione di quanto sopra esposto, il beneficiario deve stipulare una apposita polizza di assicurazione per 

eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento della manifestazione finanziata, comprese le 

attività di montaggio e smontaggio. 

Sarà a carico del beneficiario l’acquisizione di tutte le autorizzazioni ed i relativi oneri. 

ART. 20. CONTROLLI E CONDIZIONI DI DECADENZA E PERDITA DEI BENEFICI 

Roma Capitale si riserva di effettuare verifiche in ordine alla conformità dello svolgimento delle attività da 

parte del soggetto beneficiario dell’eventuale intervento economico, rispetto a quanto previsto nel progetto 

artistico proposto in ragione del presente Avviso Pubblico. 

Nel caso di accertamento dello svolgimento dell’attività in maniera difforme a quanto programmato nel 

progetto artistico per l’edizione 2015 del Festival, senza alcuna comunicazione ed autorizzazione della 

variazione da parte del Dipartimento Cultura di Roma Capitale, l’Amministrazione Capitolina disporrà: 

- la perdita, da parte del Festival, della qualifica di “Festival di particolare interesse per la vita culturale 

della Città per il periodo 2014-2016”. o “Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città 

per il periodo 2014-2016”. 

- la decadenza totale o parziale dall’intervento economico. 

 

ART. 21. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO 

Ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n.69, la pubblicità del presente Avviso Pubblico sarà garantita 

mediante: 

 

a) pubblicazione, per un periodo di 30 giorni consecutivi - a decorrere dal 03/02/2015 al 04/03/2015 

all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it, 

accessibile dal link di sinistra "Albo pretorio on line"; 

 

b) pubblicazione ai seguenti indirizzi internet: www.comune.roma.it/cultura e www.culturaroma.it.  

 

 

http://www.culturaroma.it/
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Per informazioni relative al presente Avviso Pubblico, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 

Servizio Spettacoli ed Eventi: 06/6710.3168 – 2744 – 4583 – 2354 – 3827 – 2904 – 3173 – 3621 - 

06/6795920 - 06/6786486. 

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/6710.4817 – 5568 – 5569. 

 

ART. 22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati dei quali Roma Capitale entra in possesso, a seguito del presente Avviso Pubblico, verranno trattati nel 

rispetto della normativa vigente in materia di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) e, pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Avviso Pubblico. 

Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che: 

a) i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente Avviso Pubblico; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della eventuale concessione dei benefici previsti dal 

presente Avviso Pubblico, pertanto l’eventuale mancato conferimento di tali dati comporta la 

decadenza del diritto al beneficio; 

d) titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento Cultura di Roma Capitale, con sede in Roma, Piazza 

Campitelli n. 7, nella persona del suo Rappresentante Legale; 

e)  in ogni momento, chi ne abbia interesse può esercitare il diritto di opposizione di cui all’art. 7 del 

D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. secondo e modalità di cui all’art. 8 dello stesso Decreto. 

 

ART. 23. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 5, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), responsabile del procedimento è il Dr. Raffaele De Lio - 

P.O. del Servizio Spettacoli ed Eventi del Dipartimento Cultura di Roma Capitale. Tel. 06/6710.2744 – e-

mail: raffaele.delio@comune.roma.it  

 

Roma 02 febbraio 2015  

 

Il Direttore 

Cinzia Padolecchia 

 

 

 

mailto:raffaele.delio@comune.roma.it
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ALLEGATO 1 

 

 

 

ROMA CAPITALE  

Dipartimento Cultura  

Servizio Spettacoli ed Eventi 

Piazza Campitelli n. 7 

00186 Roma 

Denominazione del Soggetto Organizzatore 

Proponente:___________________________________________________________________________ 

Sede legale Via/Piazza ________________________________________________________  n° _______ 

C.A.P. ________ Città _____________________________ 

P.I. __________________________________________ C.F: __________________________ 

Tel./fax _______________________________________ cell. __________________________________ 

 e-mail ___________________________________ PEC _______________________________________ 

Legalmente  Rappresentato/a da: 

Cognome________________________________ Nome ______________________________________ 

nato il _____________ a ___________________________ C.F. _____________________________ 

 

Chiede di partecipare all’ AVVISO PUBBLICO “FESTIVAL 2015” 

Con la proposta di manifestazione denominata: 

_____________________________________________________________________________________ 

- Dichiara che  la manifestazione è già stata dichiarata “ Festival di particolare interesse per la vita culturale 

della  città  per il  periodo 2014 – 2016” con Determinazione Dirigenziale n. 1107 del 09/06/2014;  

- Chiede che la manifestazione sia dichiarata “ Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città 

per  il periodo 2015 – 2016”. 

 

Il Legale Rappresentante 

   __________________________ 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Le dichiarazioni della presente domanda, sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
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ALLEGATO 2 

Dichiarazione riservata agli organizzatori di dichiarati “Festival di particolare interesse per la vita 

culturale della Città per il  periodo 2014 – 2016” con Determinazione Dirigenziale n. 1107 del 

09/06/2014 

 

 

Il Sottoscritto _________________________________________ in qualità di legale rappresentante  

 

dell’ente/associazione___________________________________________________________________ 

 

Organizzatore del Festival denominato _________________________________________________ 

dichiarato  “Festival di particolare interesse per la vita culturale della Città per il  periodo 2014 – 2016” con 

Determinazione Dirigenziale n. 1107  del 09/06/2014, 

 

Dichiara 

Che per l’edizione 2015 del festival permangono i requisiti soggettivi di ammissibilità, accertati dalla 

competente Commissione di Valutazione  dell’Avviso Pubblico per il sostegno economico, nell’anno 2014, 

a Festival di spettacolo dal vivo e/o cinematografici dichiarati “Festival di particolare interesse per la vita 

culturale della Città per il periodo 2014 – 2016”. Approvato da Roma Capitale – Dipartimento Cultura con 

Determinazione Dirigenziale n. 874 del 24/04/2014. 

 

Il legale Rappresentante  

____________________________ 
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ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONI 

 

1) Che l’ente/associazione o uno dei suoi componenti non versano in alcuna delle condizioni 

ostative prescritte dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 (Codice degli Appalti); 

 

2) L’ente/associazione assume l’obbligo del reperimento di tutti i permessi di legge previsti per lo 

svolgimento di pubblico spettacolo ed il corretto uso dei luoghi; 

 

3) Di essere consapevole che l’Amministrazione Capitolina potrà finanziare i festival utilmente 

collocati nella Graduatoria di Merito solo dopo il reperimento delle necessarie risorse economiche 

e che, pertanto, la presenza in graduatoria non costituisce diritto all’intervento economico. 

 

4) Di essere consapevole che i Contratti stipulati a seguito del presente Avviso Pubblico con  gli 

enti/associazioni prescelti saranno assoggettati alla normativa della Legge 13/08/2010 n. 136 e 

ss.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e di essere edotto sulle prescrizioni in essa contenute; 

 

5) Di impegnarsi, nella realizzazione dell’ allestimento dei luoghi, al rispetto delle prescrizioni per  

l’accessibilità di cui al   D.P.R. 503/96; 

 

6) Che l’Associazione/Società/Ente non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti di Roma Capitale, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto di Roma Capitale nei loro confronti, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. 

 

 

 

Il Legale Rappresentante  

 

___________________________________ 
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ALLEGATO 4/A 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EVENTUALE RICHIESTA DI DURC 

 

Oggetto: Realizzazione Festival 

__________________________________________________________________________________ 

Lo scrivente __________________________________ nato a __________________ il______________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente (altro specificare)__________________ 

Avente: 

Sede legale in _____________________________________________________ C.A.P._____________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n° ______  

Sede operativa in __________________________________________________ C.A.P______________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n ______  

Tel./ fax _________________ cell._______________________ e-mail ____________________________ 

P.E.C. ____________________________ 

Codice Fiscale dell’Associazione _____________________________________ 

 

Con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci; 

 

attesta che la stessa non occupa lavoratori, né subordinati né collaboratori coordinati e continuativi e di non 

presentare alcun soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad apposita gestione 

previdenziale e contributiva. 

 

 

Il Legale Rappresentante  

___________________________________ 
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ALLEGATO 4/B 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EVENTUALE RICHIESTA DI DURC 

 

Oggetto: Realizzazione Festival 

__________________________________________________________________________________ 

Lo scrivente ___________________________________ nato  a  __________________ il______________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente (altro specificare)__________________ 

Avente: 

Sede legale in _____________________________________________________ C.A.P._____________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n° ______  

Sede operativa in __________________________________________________ C.A.P______________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n ______  

Tel./ fax _________________ cell._______________________ e-mail ____________________________ 

P.E.C. ____________________________ 

Codice Fiscale dell’Associazione _____________________________________ 

 

Con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci; 

attesta che la stessa allo stato attuale non occupa lavoratori, né subordinati né collaboratori coordinati e 

continuativi e di non presentare alcun soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo di iscrizione ad 

apposita gestione previdenziale e contributiva. 

Dichiara inoltre di avere avuto dipendente/i negli anni ______________ e di aver quindi a suo tempo 

debitamente aperto le posizioni INPS n. ____________________ e INAIL __________________. A seguito 

della conclusione del rapporto con i suddetti dipendente/i la posizione INPS è stata conseguentemente 

sospesa o chiusa in data __________ e la posizione INAIL è stata sospesa o chiusa in data 

________________. 

 

Dichiara, altresì, che la stessa risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e contributivi e 

di avere assolto tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell’INPS e INAIL. 

 

Il Legale Rappresentante  

        ___________________________________ 
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ALLEGATO 4/C 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EVENTUALE RICHIESTA DI DURC 

 

Oggetto: Realizzazione Festival 

__________________________________________________________________________________ 

Lo scrivente ___________________________________ nato  a  __________________ il______________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente (altro specificare)__________________ 

Avente: 

Sede legale in _____________________________________________________ C.A.P._____________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n° ______  

Sede operativa in __________________________________________________ C.A.P______________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n ______  

Tel./ fax _________________ cell._______________________ e-mail ____________________________ 

P.E.C. ____________________________ 

Codice Fiscale dell’Associazione _____________________________________ 

con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci e ai sensi dell’art.4, comma 14 bis del Decreto Legge 13/05/2011 n. 70, convertito in legge dall’art. 

n. 1 della Legge 12/07/2011 n. 106; 

 attesta che la stessa occupa lavoratori, con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e 

contributiva. 

 
Che l’Associazione/Società/Ente si configura come: 
 

 Datore di Lavoro         Si No 

 Lavoratori Autonomi         Si No 

 Gestione Separata (Committenti/Associanti)      Si No 

 Gestione Separata (Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione)  Si No 

     (barrare la risposta data) 
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Totale lavoratori per l’esecuzione del servizio___________ di cui dipendenti ________ 

C.C.N.L. applicato: _______________________________________________________________________  

Dimensione aziendale (n. dipendenti totale) ___________  

Matricola Azienda INPS _____________________________________  

Sede INPS di competenza ________________________________________________________________  

Matricola iscrizione INAIL _________________________________________________________________ 

Sede INAIL di competenza ________________________________________________________________ 

 

Dichiara, altresì, che la stessa  risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e contributivi 

e di aver assolto tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti dell’ INPS e INAIL. 

 

 

Il Legale Rappresentante  

          

___________________________   
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ALLEGATO 4/D 

DICHIARAZIONE AI FINI DELL’EVENTUALE RICHIESTA DI DURC 

 

Oggetto: Realizzazione Festival 

__________________________________________________________________________________ 

Lo scrivente ___________________________________ nato  a  __________________il______________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Società/Ente (altro specificare)__________________ 

Avente: 

Sede legale in _____________________________________________________ C.A.P._____________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n° ______  

Sede operativa in __________________________________________________ C.A.P______________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________ n ______  

Tel./ fax _________________ cell._______________________ e-mail ____________________________ 

P.E.C. ____________________________ 

Codice Fiscale dell’Associazione _____________________________________Codice Fiscale 

dell’Associazione _____________________________________ 

con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci; 

 attesta che la stessa occupa lavoratori,  con obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e 

contributiva. 

Che l’Associazione/Società/Ente si configura come: 

 

 Datore di Lavoro         Si No 

 Lavoratori Autonomi         Si No 

 Gestione Separata (Committenti/Associanti)      Si No 

 Gestione Separata (Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione)  Si No 

     (barrare la risposta data) 
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Totale lavoratori per l’esecuzione del servizio______________ di cui dipendenti ________________ 

C.C.N.L. applicato: _________________________________________  

Dimensione aziendale (n. dipendenti totale) ___________  

Matricola Azienda INPS _____________________________________  

Sede INPS di competenza ________________________________________________________________  

Matricola iscrizione INAIL ____________________________________ 

Sede INAIL di competenza ________________________________________________________________ 

 

 

Il Legale Rappresentante  

        _________________________________ 
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ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 6 

SCHEDA IDENTIFICATIVA E RIASSUNTIVA 
Le dichiarazioni della presente scheda, sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO 

ORGANIZZATORE PROPONENTE 

 

SEDE LEGALE  

Via/Piazza 

________________________________________________________________ 

n. __________ CAP __________ Città ________________________________ 

In qualità di Rappresentante Legale, dichiaro 

che qualsiasi comunicazione dovrà essere 

inviata al seguente l’indirizzo 

Via/Piazza 

________________________________________________________________ 

n. __________ CAP __________ Città ________________________________ 

C.F. 

 

P.I. 

 

TEL. 

 

FAX 

 

CELL. 

 

E-MAIL 

 

PEC 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE              
(cognome - nome) 

 

NATO  IL 

 

A 

 

C.F. 

 

DENOMINAZIONE DEL FESTIVAL 

PROPOSTO 

 

GENERE (Teatro, Musica, Cinema, 

Danza, Multidisciplinare) 
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Pag. 1 di ALLEGATO 6 

 

LA MANIFESTAZIONE, NEGLI ULTIMI 8 ANNI, È STATA SOSTENUTA ECONOMICAMENTE 
DALL’AMMINISTRAZIONE CAPITOLINA - DIPARTIMENTO CULTURA NEI SEGUENTI ANNI E 

PER I SEGUENTI IMPORTI 

ANNO 
IMPORTO (I.V.A. inclusa) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

LA MANIFESTAZIONE, NEGLI ULTIMI 8 ANNI, È STATA PATROCINATA DALL’AMMINISTRAZIONE 
CAPITOLINA - NEI SEGUENTI ANNI 

ANNO 
IMPORTO (I.V.A. inclusa) 
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Pag. 2 di ALLEGATO 6 

INDICAZIONE LUOGHI DI SVOLGIMENTO NEGLI ULTIMI 8 ANNI 

ANNO LUOGO/LUOGHI PUBBLICO PRESENTE 
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Pag. 3 di ALLEGATO 6 

EDIZIONE 2015 

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

 

DATE DI SVOLGIMENTO MONTAGGIO:       dal _____________ al ________________ 

SVOLGIMENTO:    dal _____________ al ________________ 

SMONTAGGIO:      dal _____________ al ________________ 

COSTO TOTALE MANIFESTAZIONE  € _________________________ IVA inclusa 

INTERVENTO ECONOMICO CHIESTO 

ALL’AMMINISTRAZIONE 

€ _________________________ IVA inclusa 

LA DIFFERENZA PARI AD € ___________________ IVA INCLUSA TROVERÀ COPERTURA: 

 

          ALTRI ENTI PUBBLICI PER € ___________________ 

         SPONSOR PER € ____________________________ 

         BIGLIETTERIA PER € _________________________ 

         ATTIVITA’ COMMERCIALI PER € _______________ 

          FONDI PROPRI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATRICE PER € ___________________ 

ALTRO  (specificare): __________________________________________________ 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante  

________________________________ 

 


