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PREMESSO CHE
- Che Con Deliberazione n. 38 del 26 settembre 2017, il Consiglio del Municipio VII ha approvato la Delibera Quadro
per l’istituzione, linee guida e regolamento della programmazione Artistica e Culturale del Municipio VII;
- Che nella citata deliberazione si fa riferimento esplicito alla Mozione del Consiglio del Municipio VII n. 10 del 7
luglio 2017 avente ad oggetto “Sviluppo culturale e turistico del Municipio VII di Roma Capitale”;
- Che con Mozione n. 13 del 26 settembre 2017 del Consiglio del Municipio VII, è stata formulata la pianificazione
artistica e culturale del Municipio VII per l’anno 2017 con la quale, tra l’altro, è stata impegnata la Giunta del
Municipio VII a impartire disposizioni ai competenti uffici municipali, ai fini della pubblicazione di apposito Avviso
Pubblico che dia avvio fattivo alla programmazione di cui trattasi;
- Che con Direttiva n. 51 del 2 ottobre 2017, che da questo punto in poi, per brevità, sarà chiamata Direttiva, la Giunta
del Municipio VII ha stabilito la denominazione dell’iniziativa “AUTUMNIA: ARTE E CULTURA NEL VII
MUNICIPIO”, nonché impartito disposizioni a questa Direzione Socio-educativa e alla Unità Amministrativa, affinché
gli uffici preposti pongano in essere tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza, ai fini della
pubblicazione di apposito Avviso e poter procedere con l’affidamento per la realizzazione degli eventi a partire dal 20
novembre 2017;

CONSIDERATO CHE
- Che nel bilancio del Municipio sul Centro di Responsabilità IAC, in sede di assestamento, sono stati stanziati €
24.900,00 (voce economica Servizi per Manifestazioni Culturali);
- Che per la realizzazione della giornata finale delle “SETTEMBRIADI” sono stati impegnati fondi pari ad € 423,20 e
che pertanto restano disponibili € 24.476,80 per la realizzazione delle attività artistiche e culturali;
- Che nella Deliberazione n. 38 e nella Mozione n. 13 sopra citate sono stati definiti i tre Assi: Tematicità, Temporalità
e Spazialità, nei quali sono stabiliti i quattro temi, nonché i relativi tempi e luoghi per la realizzazione della
programmazione artistica e culturale, in merito ai quali gli Organismi concorrenti potranno presentare i progetti;
- Che nella Direttiva, tra l’altro, è stata operata una ripartizione del territorio in tre settori (Appio – Tuscolano – fuori
Raccordo Anulare), all’interno dei quali è necessario procedere alla ripartizione dei luoghi selezionati nelle precitate
Deliberazione e Mozione entro i quali realizzare almeno un evento per ogni tema indicato, tenuto conto della
ripartizione operata nell’elaborato grafico allegato alla Direttiva stessa, di cui costituisce parte integrante, con le
seguenti limitazioni: per Villa Lais, si concede solo l’area anfiteatro, mentre per Villa Fiorelli solo l’area pedonale;
- Che nella Direttiva, inoltre, è stata suddivisa la somma a disposizione per ogni tema, con le percentuali di seguito
specificate (fatta salva la prerogativa degli uffici di procedere agli opportuni arrotondamenti):
1) Scoprire e comunicare il territorio del Municipio VII (periodo dal 20 novembre 2017 al 31 dicembre 2017),
tematica strettamente correlata alla mozione n. 10 del 7 luglio 2017 - percentuale 30%;
2) 80 voglia di Cinecittà e di Cinema (periodo dal 20 novembre 2017 al 31 dicembre 2017) - percentuale 25%;
3) Diritti inviolabili e violenze senza diritto: la tutela dei soggetti per la costruzione effettiva di pari opportunità
(periodo dal 20 novembre 2017 al 25 novembre 2017) - percentuale 15%;
4) Un Inizio che è rinascita e una Fine che è crescita: dal Natale all’Ultimo dell’Anno fra slanci e bilanci, sogni e
bisogni, socialità e creatività (periodo dall’8 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) - percentuale 30%;
rif: 201700066144

Repertorio: CI /2999/2017 del 13/10/2017

Pagina 2 di 6

- Preso atto che occorre procedere alla ripartizione della somma stanziata nel Bilancio 2017, rispettando le percentuali
definite nella Direttiva e applicando opportuni arrotondamenti:
1) Scoprire e comunicare il territorio del Municipio VII (periodo dal 20 novembre 2017 al 31 dicembre 2017) - €
7.343,04, arrotondato a € 7.300,00: n. 4 progetti - per ciascuno è destinato un importo pari ad € 1.825,00 - IVA
compresa;
2) 80 voglia di Cinecittà e di Cinema (periodo dal 20 novembre 2017 al 31 dicembre 2017) - € 6.119,20, arrotondato a
€ 6.000,00: n. 4 progetti - per ciascuno è destinato un importo pari ad € 1.500,00 - IVA compresa;
3) Diritti inviolabili e violenze senza diritto: la tutela dei soggetti per la costruzione effettiva di pari opportunità
(periodo dal 20 novembre 2017 al 25 novembre 2017) - € 3.671,52, arrotondato a € 3.600,00: n. 3 progetti - per
ciascuno è destinato un importo pari ad € 1.200,00 - IVA compresa;
4) Un Inizio che è rinascita e una Fine che è crescita: dal Natale all’Ultimo dell’Anno fra slanci e bilanci, sogni e
bisogni, socialità e creatività (periodo dall’8 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) - € 7.343,04, arrotondato a €
7.576,00: n. 4 progetti - per ciascuno è destinato un importo pari ad € 1.894,00 - IVA compresa.
- Che nella Direttiva inoltre è stato fra l’altro indicato che:
• per ogni progetto presentato dagli Organismi concorrenti si potrà destinare una somma pari a non più di € 2.000,00
(e comunque pari a non oltre un terzo dell’importo massimo stabilito per singola tematica);
• per ragioni di equilibrio territoriale, omogenee opportunità e ordine nella disciplina del traffico, appare opportuno
espungere dall’elenco dei luoghi -per il solo periodo dall’8 al 31 dicembre 2017- largo Appio Claudio, Portici di piazza
San Giovanni Bosco, Piazza dei Re di Roma e via Flavio Stilicone;
• l’eventuale parte commerciale degli eventi sia esclusivamente a sostegno dell’attività culturale;
• è interesse dell’Amministrazione sostenere, tra le attività a fini di lucro associate agli eventi culturali, quelle che
valorizzino le opere di ingegno e di artigianato;
• verificate la occupabilità e la destinazione d’uso delle aree eventualmente vincolate, e comunque la compatibilità di
determinati luoghi con determinate attività, è opportuno considerare la necessità di evidenziare nell’avviso pubblico la
prerogativa da parte dell’Amministrazione di definire il luogo più adatto per la realizzazione di un determinato evento.
- Che si rende pertanto necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico allegato A, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento e dell’allegato “B” contenente i luoghi ove è possibile proporre la realizzazione
degli eventi ripartiti in tre settori (Appio, Tuscolano e fuori Raccordo Anulare);
- Che occorre procedere all’impegno della somma stanziata in Bilancio U1.03.02.99.999.0SMC Centro di Resp.tà
IAC, pari ad € 24.476,00;
- Che l’Avviso Pubblico è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 143 del D.Lgs. n. 50 del
22/04/2016 e ss.mm.ii;
- Che si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza dell’individuazione di una sola proposta valida per ciascun
tema;
- Ricordato, altresì, che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, l’Avviso
Pubblico sarà diffuso mediante:
a) pubblicazione, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretorio on line";
b) pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_x.page, home page del Municipio Roma VII –
Avvisi Pubblici Attività culturali.
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- Atteso che il responsabile del procedimento amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente
provvedimento, accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità ed i
presupposti rilevanti ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della legge
241/1990 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;
Visto l’Art.107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs.n. 267/2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

1. di approvare la realizzazione della manifestazione artistico culturale denominata “AUTUMNIA: ARTE E
CULTURA NEL VII MUNICIPIO”, nonché la suddivisione della somma a disposizione per ogni tema, come di
seguito specificato, articolata su 4 temi e tempi così definiti:
a) Scoprire e comunicare il territorio del Municipio VII (periodo dal 20 novembre al 31 dicembre 2017) tematica
strettamente correlata alla Mozione del Consiglio del Municipio VII n. 10 del 7 luglio 2017, avente ad oggetto
“Sviluppo culturale e turistico del Municipio VII di Roma Capitale” - € 7.300,00: n. 4 progetti - per ciascuno è
destinato un importo pari ad € 1.825,00 - IVA compresa;
80 voglia di Cinecittà e di Cinema (periodo dal 20 novembre al 31 dicembre 2017) – € 6.000,00: n. 4 progetti - per
ciascuno è destinato un importo pari ad € 1.500,00 - IVA compresa;
Diritti inviolabili e violenze senza diritto: la tutela dei soggetti per la costruzione effettiva di pari opportunità
(periodo dal 20 novembre al 25 novembre 2017) - a € 3.600,00: n. 3 progetti - per ciascuno è destinato un importo
pari ad € 1.200,00 - IVA compresa;
Un Inizio che è rinascita e una Fine che è crescita: dal Natale all’Ultimo dell’Anno fra slanci e bilanci, sogni e
bisogni, socialità e creatività (periodo dall’8 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) - € 7.576,00: n. 4 progetti - per
ciascuno è destinato un importo pari ad € 1.894,00 - IVA compresa.
2. Di stabilire che :
l’eventuale parte commerciale degli eventi sia esclusivamente a sostegno dell’attività culturale;
sostenere, tra le attività a fini di lucro associate agli eventi culturali, quelle che valorizzino le opere di ingegno e di
artigianato;
l’Amministrazione si riserva di definire il luogo più adatto per la realizzazione di un determinato evento.
3. Di approvare la ripartizione del territorio del Municipio VII in tre settori (Appio, Tuscolano e oltre il Raccordo
Anulare), entro i quali realizzare almeno un evento per ogni tema indicato, inserendo all’interno degli stessi i luoghi
indicati all’art. 5 della Deliberazione del Consiglio del Municipio n. 38/2017, nonché del Terzo Asse – Spazialità della
Mozione n. 13/2017, con le correzioni e precisazioni contenute nella Direttiva n. 51/2017 (per Villa Lais, si concede solo
l’area anfiteatro, mentre per Villa Fiorelli solo l’area pedonale), come da “Allegato B”, parte integrante della presente
Determinazione;
4. di eliminare dall’elenco dei luoghi individuati per la realizzazione delle iniziative di carattere artistico e culturale - per
il solo periodo dall’8 al 31 dicembre 2017- largo Appio Claudio, Portici di piazza San Giovanni Bosco, Piazza dei Re di
Roma e via Flavio Stilicone;
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5. di stabilire che l’Avviso Pubblico avrà scadenza alle ore 12,30 del giorno 31 ottobre 2017 e sarà diffuso mediante:
pubblicazione, a decorrere dall’emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link "Albo pretorio on line";
pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_x.page, home page del Municipio Roma VII –
Avvisi Pubblici Attività culturali;
6. di approvare l’Avviso Pubblico “Allegato A” nonché l’elenco dei luoghi ove realizzare gli eventi, "Allegato B” del
presente provvedimento;
7. di procedere all’impegno della somma pari ad € 24.476,00 - IVA compresa;
La spesa complessiva di € 24.476,00 - IVA compresa, grava sul bilancio 2017 - posizione finanziaria
U1.03.02.99.999.0SMC - C.d.R. IAC; impegno n.____________
Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. n.33 del 14/03/2013.

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Tipo
Nuovo Impegno

Anno
2017

Pos. Fin.

CDR

U10302999990SMC IAC

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E
IMPEGNO FONDI

Importo

Numero
Doc

24.476,00 €

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Moz__n__13_del_2017.pdf
image0091.pdf
allegato_7_gestione_manifestazioni.pdf
2015_Protocollo_di_integrita_di_Roma_Capitale.pdf
MOD45_Ragioneria.pdf
Allegato_4b_durc.docx
Allegato_4a_durc.doc
scheda_sintetica_all.3.doc
dichiarazioni_sostitutive_all.2.docx
Allegato_1_DOMANDA.docx
LUOGHI__all._B.docx
CIG_AUTUMNIA.pdf
Avviso_Programmazione_Culturale_2017_(2).doc
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