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promozione di modelli di artigianato e tecnologia per bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona,
nell’ambito della Festa della Befana, nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2017 ed il 6 gennaio 2018. Presa
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PREMESSO CHE
con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 1 giugno 2017, n. 30, recante il Nuovo Regolamento della attività
commerciali sulle aree pubbliche, è stata attribuita la competenza in materia di concessione di suolo pubblico
concernente la festa della Befana di Piazza Navona, al Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e
Agricoltura, in considerazione della peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché della rilevanza
internazionale rivestita dalla medesima;
che, con memoria di Giunta Capitolina del 7 luglio 2017, sono state approvate le linee guida per la disciplina dello
svolgimento della “Festa della Befana in Piazza Navona” e i criteri per l’assegnazione delle concessioni di suolo
pubblico per la realizzazione della festa, che evidenziano, tra gli obiettivi da perseguire, quello di promuovere la città
di Roma attraverso specifiche iniziative, anche commerciali, che ne rafforzino l’immagine e l’attrattività nel territorio
cittadino;
Che pertanto, in data 26 settembre 2017 con Determinazione Dirigenziale QH /1488 il direttore del Dipartimento ha
indetto un Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare programmi di animazione
culturale, didattici, di attività sociale e solidarietà, di intrattenimento socio-educativo e di promozione di modelli di
artigianato e tecnologia per bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona, nell’ambito della Festa della
Befana, nel periodo compreso tra il 2 dicembre 2017 ed il 6 gennaio 2018;
Che le manifestazioni di interesse pervenute per la partecipazione a detto avviso, sono state escluse dalla
Commissione di valutazione all’uopo nominata, come da Determinazione Dirigenziale n .QH /1545 del 25 ottobre
2017;
Che con Direttiva n. 13 del 25 ottobre 2017 l’Assessore allo Sviluppo Economico Turismo e lavoro ha
“(…)considerato la necessità di assicurare lo svolgimento delle attività di intrattenimento culturale, didattico e sociale
ad integrazione delle attività commercial, artigianali e varie e degli spettacoli viaggianti nell’ambito della Festa della
Befana in Piazza Navona(…) dando mandato al Dipartimento di predisporre un nuovo avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse, “valutando la previsione di una maggiore flessibilità sui periodi di
svolgimento dei programmi, al fine di agevolare le esigenze delle associazioni;”
Che pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. QH/1555 del 31 ottobre 2017, è stato ha indetto un Nuovo Avviso”
Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare programmi di animazione culturale, didattici, di
attività sociale e solidarietà, di intrattenimento socio-educativo e di promozione di modelli di artigianato e tecnologia
per bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona, nell’ambito della Festa della Befana, nel periodo
compreso tra il 2 dicembre 2017 ed il 6 gennaio 2018;
che il suddetto avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati sull’albo pretorio online di Roma Capitale e sul sito
istituzionale del Dipartimento www.comune.roma.it/commercio;
che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento
Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura le seguenti manifestazioni di interesse:
• ASD Giochi di Strada prot. n. QH/61066 del 13 novembre 2017;
• ACS Vacanze Romane prot. n. QH/61074 del 13 novembre 2017;
• AC Scienza Divertente prot. n. QH/61076 del 13 novembre 2017;
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• AC Scienza Divertente prot. n. QH/61076 del 13 novembre 2017;

che, per l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, è stata nominata con Determinazione Dirigenziale n.
QH/1608 del 15 novembre 2017 apposita Commissione di valutazione, composta da tre membri appartenenti
all’Amministrazione Capitolina;
che in data 20 novembre 2017 alle ore 10,00 presso la sala Parsi del Dipartimento Sviluppo Economico, Attività
Produttive ed Agricoltura di Roma Captale in via dei Cerchi 6, si è riunita in seduta pubblica la precitata
Commissione;
Che, la Commissione di valutazione, in fase di verifica dei requisiti di ammissibilità delle manifestazioni di interesse in
data 20 novembre 2017 ha:
“rilevato carenze ed irregolarità delle manifestazioni presentate dall’Associazione A.S.D. Giochi di Strada e
dell’Associazione A.C.S. Vacanze Romane;
(…) deciso l’esclusione ai sensi dell’art. 7 lett. d) dell’avviso Pubblico della AC Scienza divertente per la
mancata produzione della documentazione da allegare alla manifestazione di interesse di cui all’art. 6 comma 4,
lett. a.3, a.4 ed, eventualmente c(…).”
Che, in data 22 novembre 2017 con nota prot. QA 46530 indirizzata all’ Associazione A.S.D. Giochi di Strada e nota e
QA 46531 indirizzata all’Associazione A.C.S. Vacanze Romane, il presidente di Commissione ha richiesto alle
predette Associazioni l’integrazione della documentazione carente;
Che entro il termine previsto per la produzione della succitata integrazione, l’Associazione A.S.D. Giochi di Strada
non ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta;
Che, con riferimento all’integrazione richiesta e documentata nei termini previsti dalla Associazione Vacanze
Romane, la Commissione di valutazione, esaminata detta documentazione, ha ritenuto comunque non esaustiva la
manifestazione di interesse prodotta dalla medesima;
Che, pertanto, all’esito dei lavori di valutazione, la Commissione ha proceduto all’esclusione di tutte le
manifestazione di interesse pervenute, come da verbale di Commissione del 27 novembre 2017, agli atti di questo
ufficio;
Tutto ciò premesso,
visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
vista l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 1 giugno 2017, n. 30, recante il Nuovo Regolamento della attività
commerciali sulle aree pubbliche;
vista la Memoria di Giunta Capitolina del 7 luglio 2017 “Linee guida per la disciplina dello svolgimento della “Festa
della Befana in Piazza Navona” e criteri per l’assegnazione delle concessioni di suolo pubblico”;
Vista la direttiva n. 13 del 25 ottobre 2017
Vista la Determinazione Dirigenziale n. QH/1555 del 31 ottobre 2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1608 del 15 novembre 2017;
Visti i verbali della Commissione di Valutazione del 20 e 27 novembre 2017
Vista tutta la documentazione agli atti di questo Dipartimento
attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento;
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DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa,
di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione e della conseguente esclusione dall’avviso Pubblico “ La
Befana in Piazza Navona” delle manifestazioni di interesse presentate da:
• ASD Giochi di Strada prot. n. QH/61066 del 13 novembre 2017;
• ACS Vacanze Romane prot. n. QH/61074 del 13 novembre 2017;
• AC Scienza Divertente prot. n. QH/61076 del 13 novembre 2017;
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio online di Roma Capitale e sul sito
istituzionale del Dipartimento www.comune.roma.it/commercio.
Il presente atto non comporta impegno di spesa.
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio online ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.

IL DIRETTORE
LUIGI MAGGIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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