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DESCRIZIONE
8.01.3250.1.491864.410430
Premesso che il Dipartimento Cultura è preposto, tra l'altro, alla programmazione e promozione delle attività di carattere culturale;
che tale funzione viene svolta attraverso la valorizzazione del patrimonio e delle risorse creative e organizzative del territorio cittadino nonché attraverso l'attivazione di collaborazioni;
che in data 24 aprile 2014 è stato pubblicato, con prot. n. QD 13963/2014, l'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”;
che attraverso l'Avviso in questione l'Amministrazione Capitolina intende dare un crescente impulso al miglioramento e alla diffusione, nella Città, di quelle 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, ormai, in modo fondamentale il panorama culturale della Capitale;
che, per la presentazione delle domande di partecipazione, l'Avviso citato ha stabilito il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 14 maggio 2014;
che si deve, pertanto, procedere alla selezione di quei Festival di spettacolo dal vivo e/o cinematografici che rivestono un ruolo di particolare interesse per la vita culturale della Città; 
che l'art. 9 dell'Avviso di cui sopra prevede che la valutazione delle proposte sia demandata ad una Commissione composta da cinque membri di comprovata esperienza nelle materie di pertinenza, tre dei quali individuati tra soggetti esterni all'Amministrazione Capitolina;
che occorre, pertanto, procedere all'istituzione della Commissione indicata;
che, a tal proposito, si ritiene di individuare, quali membri interni, la dott.ssa Anna Maria Manzi, Dirigente della U.O. “Regolamentazione e Controllo delle strutture e delle Istituzioni culturali” del Dipartimento Cultura - in qualità di Presidente -, e la d.ssa Patrizia Di Giovanni, Ufficio di Direzione del Dipartimento Cultura;
che, in virtù del Protocollo d'intesa in via di perfezionamento tra Roma Capitale e il Dipartimento di Filosofia, Cultura e Spettacolo dell'Università degli Studi “Roma Tre”, con nota del 9 maggio 2014 (prot. n. QD15372) è stata chiesta al Direttore del suddetto Dipartimento l'indicazione di due  componenti per la Commissione di cui si tratta;
che lo stesso, con comunicazione del 14 maggio (prot. n. QD16073) ha indicato 
il prof. Raimondo Guarino e il prof. Stefano Geraci, del Dipartimento “Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università degli Studi “Roma Tre”;
che con nota del 13 maggio 2014 (prot. n. QD15758) è stato chiesto all'Amministratore Delegato di “Auditorium  - Parco della Musica”, ente di diritto privato controllato da Roma Capitale, di indicare un componente per la Commissione di valutazione di cui si tratta;
che lo stesso, con nota del 13 maggio 2014 (prot. n. QD15869), ha designato la d.ssa Anna Cestelli Guidi, Responsabile ufficio “Organizzazione Mostre” della fondazione “Musica per Roma”;
che la dott.ssa Giorgia Cingolani, Responsabile dell'Ufficio “Gestione e Controllo dei contratti di servizio con azienda speciale Palaexpo e con fondazione Musica per Roma“ del Dipartimento Cultura, sarà preposta allo svolgimento di compiti di segreteria;
che i suddetti membri sono stati individuati in quanto in possesso di una elevata e peculiare qualificazione professionale e di idoneo curriculum studiorum; 
che i membri interni di cui sopra parteciperanno a titolo gratuito, ai sensi del principio di onnicomprensività del trattamento economico rinvenibile agli artt. 2 e 45 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
che, parimenti, l'incarico sarà prestato a titolo gratuito anche da parte dei soggetti esterni, in attuazione del Protocollo d'intesa citato nonché in virtù del rapporto di collaborazione con la fondazione sopra indicata;
che i lavori della Commissione saranno avviati a partire dal 15 maggio 2014. 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
visto l'art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale;
visto l'Avviso pubblicato il 24.04.2014 (prot. n. QD13963)
di istituire una Commissione incaricata della valutazione delle proposte pervenute con riferimento all'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”, così composta:
- dott.ssa Anna Maria Manzi (Presidente), Dirigente della U.O. “Regolamentazione e Controllo delle strutture e delle Istituzioni culturali” del Dipartimento Cultura;
- d.ssa Patrizia Di Giovanni (membro interno), Ufficio di Direzione del Dipartimento Cultura;
- prof. Raimondo Guarino (membro esterno), del Dipartimento “Filosofia, Comunicazione e Spettacolo” dell'Università degli Studi “Roma Tre”;
- prof. Stefano Geraci (membro esterno), del Dipartimento “Filosofia, Comunicazione e Spettacolo” dell'Università degli Studi “Roma Tre”;
- d.ssa Anna Cestelli Guidi (membro esterno), Responsabile “Ufficio Organizzazione Mostre” della fondazione “Musica per Roma”;
- dott.ssa Giorgia Cingolani (segretario), Responsabile dell'Ufficio “Gestione e Controllo dei contratti di servizio con azienda speciale Palaexpo e con fondazione Musica per Roma“ del Dipartimento Cultura, sarà preposta allo svolgimento di compiti di segreteria.
 
La Commissione potrà avvalersi del Servizio “Spettacoli ed Eventi” del Dipartimento Cultura per lo svolgimento dell'istruttoria circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute.
 
Le sedute della Commissione di cui si tratta si terranno presso la sala riunioni del Dipartimento Cultura (I piano). 
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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