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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE 
DAL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  CON  I  POTERI 

DELLA GIUNTA CAPITOLINA 

 
 
 

L’anno duemilasedici, il giorno di giovedì trentuno del mese di marzo, nella Sala 
dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato 
Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 
2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.  

(O M I S S I S)  
 
 

Deliberazione n. 38 
 
Linee strategico-operative per l’attribuzione di vantaggi economici a 

sostegno di iniziative da includersi nell’ambito del programma 
dell’edizione 2016 dell’Estate Romana e dei Festival di particolare 
interesse per la vita culturale della Città: “Roma, una Cultura 
Capitale” e per la concessione e l’utilizzabilità degli spazi ritenuti 
idonei per lo svolgimento di eventi culturali e artistici.   

 
Premesso che Roma Capitale, in attuazione dei propri principi statutari è da sempre 

impegnata in una azione di diffusione della cultura mediante la promozione ed il sostegno 
di attività artistiche finalizzate ad assicurare la crescita culturale della comunità locale; 

Che tali finalità sono perseguibili attraverso politiche culturali volte a creare le 
condizioni più favorevoli per una equilibrata ed armonica diffusione dell’offerta culturale 
sul territorio cittadino, fattore essenziale per suscitare la massima partecipazione dei 
cittadini e dei turisti a manifestazioni artistiche di carattere locale, nazionale e 
internazionale e che conferiscano rilievo e visibilità ai luoghi e ai beni culturali della 
Capitale; 

Che è intento dell’Amministrazione favorire l’ampiezza della proposta culturale e di 
spettacolo attraverso la composizione del programma dell’iniziativa “Roma, una Cultura 
Capitale” nella quale ricomprendere una serie dinamica e diversificata di eventi che negli 
anni hanno composto il mosaico dell’Estate Romana e dei Festival di particolare interesse 
per la vita culturale della Città, appuntamenti che rappresentano realtà di eccellenza nel 
panorama nazionale e internazionale, a testimonianza della capacità della città e delle 
persone che la vivono di ricercare attraverso l’arte e la cultura un equilibrio ed una 
tensione tra la sua storia ed il tempo presente che incessantemente la rinnova; 
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Che “Roma, una Cultura Capitale”: è un palcoscenico unico al mondo, una scena 
diffusa e naturale, fonte inesauribile di ispirazione grazie alla straordinaria quinta del suo 
patrimonio storico artistico che, illuminata dalla proposta culturale contemporanea può 
restituire una nuova luce sul presente, coinvolgendo il pubblico di cittadini e di turisti in 
una emozionante esperienza culturale di scoperta e ri/scoperta della città; 

Che la leva tramite la quale sollecitare e far emergere tali potenzialità fa fulcro sulla 
potestà attribuita all’Amministrazione Pubblica e, segnatamente, a Roma Capitale di 
attivare pratiche di sostegno e stimolo agli operatori della cultura e dello spettacolo volte 
alla attivazione di progettualità in grado di coniugare l’innovazione nelle forme espressive 
proposte, la valorizzazione dell’intero territorio della città e il coinvolgimento di risorse 
giovanili impegnate, a diverso titolo, nel sistema della produzione artistica e culturale; 

Che nel solco delle esperienze consolidate praticate dalle altre Pubbliche 
Amministrazioni, la politica di impulso e sollecitazione, volta a ottimizzare e qualificare 
l’incontro tra domanda e offerta di progettualità culturale e artistica, si traduce, con 
esclusione di alcuna logica sinallagmatica, in interventi che si concretizzano 
nell’attribuzione di vantaggi economici – diretti e/o indiretti – erogati nei limiti degli 
stanziamenti di Bilancio e nel rispetto di principi stabiliti dall’art. 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241 a Enti e Organismi pubblici privati; 

Che in tale quadro normativo, al fine di stimolare l’elaborazione e la presentazione 
di proposte progettuali nel settore della cultura, dello spettacolo, della cinematografia, 
dell’intrattenimento e dell’arte, con il presente provvedimento si intendono fornire 
indirizzi strategici e operativi nonché criteri e modalità, per quanto riguarda sia la 
concessione e l’utilizzabilità degli spazi ritenuti idonei per lo svolgimento di eventi 
culturali e artistici, sia l’erogazione di contributi economici e/o l’attribuzione di vantaggi 
e benefici da destinare alla medesima attività, ai quali il Dipartimento Attività Culturali e 
Turismo dovrà attenersi nella predisposizione di un Avviso Pubblico suddiviso in due 
distinte sezioni d’interesse: 

− “Estate Romana 2016”; 
− “Festival di spettacolo dal vivo e/o cinematografici dichiarati Festival di particolare 

interesse per la vita culturale della Città per il periodo 2014-2016”, tenuto conto delle 
localizzazioni e dei requisiti previsti dai precedenti avvisi pubblici volti alla selezione 
nel biennio 2014-2015; 

Che gli indirizzi di seguito formulati muovono dalla quasi quarantennale esperienza 
maturata dalla prima edizione dell’Estate Romana e, da ultimo, dal documento “Estate 
Romana 2015 – Indagine sulla qualità percepita” condotta e pubblicata a cura 
dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (in 
seguito denominato “indagine”); 

Indirizzi Strategici 

Gli indirizzi strategici formulati per definire i criteri generali e le modalità di attribuzione 
dei vantaggi connessi allo svolgimento degli eventi e delle manifestazioni che 
comporranno il programma dell’iniziativa “Roma, una Cultura Capitale” sono di seguito 
riportati: 

− per quanto concerne l’individuazione dei criteri di concessione dei luoghi di 
svolgimento degli eventi, si è ritenuto opportuno procedere metodologicamente 
attraverso un percorso ricognitivo volto al coinvolgimento e alla conseguente 
responsabilizzazione dei Municipi, quali strutture di primario presidio e conoscenza 
delle realtà territoriali, sollecitandoli a proporre e verificare la coerenza dei luoghi 
deputati allo svolgimento degli eventi con le esigenze espresse dalla comunità 
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amministrata e la disponibilità e agibilità delle aree all’uso temporaneo per le diverse 
iniziative; 

− con riferimento ai criteri di giudizio più squisitamente orientati alla valutazione della 
qualità artistica delle proposte progettuali, va segnalato che l’esame dell’“Indagine” 
condotta sull’esperienza del 2015 ha posto in evidenza come le manifestazioni 
svoltesi presso Municipi periferici abbiano provocato un miglioramento nella 
percezione del luogo determinando una “riconciliazione” tra i cittadini residenti e il 
proprio territorio, risultato auspicabile che si intenderà ulteriormente perseguire e 
incrementare introducendo tra i criteri di apprezzamento delle progettualità raccolte a 
seguito dell’Avviso Pubblico il tema della valorizzazione del territorio e dei luoghi sia 
quale elemento di ispirazione e narrazione, sia quale occasione di aggregazione e 
socializzazione; 

− altri aspetti afferenti alla qualità artistica dei progetti che si ritiene opportuno 
valorizzare concernono, da un lato, il tasso di innovatività della proposta, sotto i 
profili dei format e delle forme espressive proposte nonché della sua inediticità, 
dall’altro lato, la salvaguardia di un elevato livello artistico con particolare riferimento 
al coinvolgimento di risorse giovanili sia nella fase ideativa sia realizzativa degli 
eventi, modalità che ha registrato – come riportato in sede di indagine – un marcato 
apprezzamento da parte del pubblico; 

− sotto il profilo dedicato alla qualità organizzativa del progetto saranno considerati 
fattori premianti l’efficacia del piano di comunicazione, l’ampliamento della fruibilità 
dell’iniziativa nonché gli aspetti di allestimento del progetto, per le iniziative afferenti 
alla sezione di interesse “Estate Romana 2016”, e le forme di collaborazione operativa 
e artistica per le iniziative afferenti alla sezione di interesse “Festival di spettacolo dal 
vivo e/o cinematografici dichiarati Festival di particolare interesse per la vita culturale 
della Città per il periodo 2014-2016”; 

− altro fattore da sottoporre a scrutinio, nel quadro di un esame completo delle proposte 
di progettualità avanzate a seguito dell’Avviso Pubblico, concernerà i Piani Finanziari 
relativi alle singole iniziative e la loro valutazione, attività, quest’ultima, che chiama 
direttamente in causa la qualità e l’efficacia della politica di contributi che 
l’Amministrazione intende promuovere in una fase di tendenziale e difficilmente 
reversibile diminuzione di risorse economiche disponibili per tali, tipologie di attività. 
A tal fine, si opererà su due distinte leve: da un lato, occorrerà privilegiare 
meccanismi che producano una maggiore utilità marginale al sostegno economico 
delle iniziative, tanto più marcata laddove i progetti manifestino esigenze di budget 
limitati, dall’altro lato, fermo restando l’apprezzamento che andrà conferito alla 
coerenza del piano finanziario con la progettualità proposta, sarà opportuno introdurre 
parametri di giudizio volti a valorizzare la capacità di autofinanziamento dell’evento 
con particolare riferimento al reperimento di risorse da parte di organismi privati e/o 
sponsorizzazioni; 

− gli interventi a sostegno dei soggetti che realizzeranno gli eventi/manifestazioni che 
saranno ricompresi nell’ambito del programma dell’iniziativa “Roma, è una Cultura 
Capitale” e selezionati attraverso uno specifico Avviso Pubblico, riguarderanno: 

− i contributi economici che saranno erogati entro i limiti delle risorse di Bilancio 
all’uopo stanziate, nella misura massima del 70% della spesa preventivata e 
secondo i criteri proporzionali che saranno esplicitati nell’avviso pubblico; 

− l’accesso a condizioni agevolate in materia di concessione di occupazione di suolo 
pubblico, con riferimento unicamente agli spazi non commerciali, come previsto 
dal Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone 
(COSAP) di Roma Capitale;  
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− l’accesso a condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo con la SIAE, in 
materia di diritto d’autore. 

 
Indirizzi Operativi Connessi alla Procedura di Valutazione Dei Progetti 

Gli indirizzi operativi volti all’individuazione degli eventi e delle manifestazioni da 
includere nell’ambito del programma dell’iniziativa “Roma, una Cultura Capitale”, 
oggetto di selezione a seguito di relativo Avviso Pubblico, sono i seguenti: 

− non è ammessa la possibilità di presentare la medesima proposta progettuale per 
entrambe le sezioni di interesse; 

− il progetto presentato, a seguito dell’Avviso Pubblico, dovrà essere unitario 
comprendendo la descrizione dell’evento/manifestazione culturale, nonché l’eventuale 
previsione dettagliata di attività accessorie correlate all’evento ma di natura 
commerciale (la cui tipologia dovrà essere coerente con il progetto culturale di 
riferimento anche in relazione allo spazio utilizzato); 

− la valutazione delle proposte relative ad eventi e manifestazioni da includersi nel 
programma dell’iniziativa “Roma, una Cultura Capitale”, sarà attribuita ad una 
Commissione di valutazione composta sia da componenti interni sia da componenti 
esterni all’Amministrazione Capitolina in possesso di competenze specifiche in tema 
di attività culturali e artistiche; 

− le proposte di eventi e manifestazioni potranno riguardare luoghi pubblici o privati, 
sia preliminarmente individuati dall’Amministrazione, attraverso la procedura di 
coinvolgimento delle strutture territoriali, sia individuati dai soggetti proponenti, che 
si assumeranno, in entrambi i casi, l’onere dell’espletamento delle verifiche circa la 
realizzabilità della proposta nei luoghi indicati; 

− saranno inseriti nel programma degli eventi e manifestazioni i progetti che avranno 
ottenuto, in relazione ai luoghi e alle date di svolgimento, il punteggio di valutazione 
più alto. Non saranno consentite proposte traslative dei luoghi di svolgimento da parte 
dei soggetti risultati vincitori; 

− ogni soggetto potrà sottoporre a valutazione più progetti, distinti tra loro, sino a un 
massimo di tre, per una sola sezione di interesse. Ogni soggetto proponente potrà 
sottoporre a valutazione un solo progetto per singolo luogo di svolgimento. Il progetto 
che, per caratteristiche intrinseche, richieda il coinvolgimento di più luoghi, potrà 
interessare solo uno tra quelli individuati dall’Amministrazione. Ogni soggetto 
proponente potrà realizzare un unico evento tra quelli proposti nell’ambito di ciascuna 
sezione di interesse; 

− nel caso in cui un solo soggetto risulti vincitore con due o più progetti, sarà 
autorizzato a svolgere l’attività relativa al progetto che avrà ottenuto la migliore 
valutazione. A parità di punteggio, sarà autorizzato a svolgere l’attività che avrà 
ottenuto la migliore valutazione con riferimento alla qualità artistica del progetto. In 
caso di ulteriore parità sarà autorizzato a svolgere l’attività per la quale avrà ottenuto 
una valutazione migliore in riferimento alla capacità di valorizzare l’elemento 
territoriale; 

− in caso di parità di punteggio tra due o più progetti, ciascuno dei quali proposto da un 
diverso soggetto proponente, presentati per il medesimo luogo e il cui svolgimento 
riguardi periodi temporali anche solo parzialmente coincidenti, sarà autorizzato a 
realizzare l’attività il soggetto il cui progetto avrà riportato una migliore valutazione 
sotto il profilo della qualità artistica; in caso di ulteriore parità, l’autorizzazione alla 
realizzazione riguarderà il progetto che avrà ottenuto una valutazione migliore in 
riferimento alla valorizzazione del luogo prescelto; 
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− al fine di garantire l’ottimizzazione di tutte le localizzazioni, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di proporre la traslazione del periodo di svolgimento della 
manifestazione, qualora il luogo interessato non risultasse opzionato, per il periodo 
proposto, da altra manifestazione, sulla base dello scorrimento delle graduatorie 
definitive; 

− le aree di svolgimento degli eventi che risulteranno non assegnate al termine della 
procedura dell’Avviso Pubblico non potranno formare oggetto di successiva 
assegnazione, con separati atti, fino alla data del 30 settembre 2016. 

La fattibilità del progetto selezionato, oggetto di approvazione mediante graduatoria 
provvisoria, dovrà essere sottoposto in ragione del sito prescelto, all’esame delle 
Soprintendenze Statali, alla Sovrintendenza Capitolina ed agli altri Uffici di Roma 
Capitale competenti per l’espressione dei rispettivi pareri. 

Sarà cura del Dipartimento Attività Culturali e Turismo provvedere al rilascio delle 
autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni culturali. In considerazione della 
titolarità della competenza organizzativa delle manifestazioni e per esigenze di unitarietà 
dei relativi procedimenti amministrativi, nel novero di tali autorizzazioni sono comprese 
le concessioni di suolo pubblico funzionali allo svolgimento delle manifestazioni culturali 
ricomprese nel programma dell’edizione 2016 dell’Estate Romana e dei Festival di 
particolare interesse per la vita culturale della Città. 
 
Prescrizioni Connesse all’Utilizzo dei Luoghi 

− Limiti Orari di Svolgimento delle Manifestazioni Differenziati per Tipologia 

I soggetti attuatori adotteranno tutte le modalità operative e di esercizio volte al 
raggiungimento di obiettivi di qualità ai fini della prevenzione dell’inquinamento 
acustico, atmosferico e ambientale, tenendo conto dell’esigenza del rispetto della 
quiete e del riposo degli abitanti delle aree limitrofe alla manifestazione, anche 
invitando la propria utenza a comportamenti idonei a garantire il mantenimento del 
normale livello acustico. 

Le manifestazioni all’aperto dovranno svolgersi nel rispetto del limite massimo posto 
dai seguenti orari: 

− ore 00,00 – musica dal vivo; 
− ore 2,00 – musica riprodotta; 
− ore 00,00 – musica riprodotta – dalla domenica al giovedì – per le manifestazioni 

all’aperto ricadenti nel territorio coincidente all’Area Unesco; 
− ore 2,00 – musica riprodotta – il venerdì e i prefestivi – per le manifestazioni 

all’aperto ricadenti nel territorio coincidente all’Area Unesco; 
− ore 2,00 – attività di vendita e somministrazione; 
− ore 2,00 – termine/chiusura delle manifestazioni. 

Con riferimento all’impatto acustico: 

− su richiesta dei soggetti attuatori del progetto, potranno essere concesse deroghe 
all’orario, non oltre le ore 4,00, ove i predetti soggetti abbiamo presentato istanza 
di autorizzazione alla protrazione oraria. Tale autorizzazione in deroga è 
subordinata all’espressione del parere favorevole del Municipio competente, in 
ordine alla sostenibilità ambientale della protrazione oraria richiesta in relazione ai 
luoghi di svolgimento delle attività; 
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− su richiesta dei soggetti attuatori di progetti relativi a manifestazioni ed eventi che 
si svolgeranno nell’ambito del programma dell’iniziativa “Roma, una Cultura 
Capitale”, in considerazione della valenza culturale degli stessi, si potranno 
rilasciare, per le attività di spettacolo dal vivo e/o cinematografiche e/o artistiche, 
limitatamente all’area concessa per lo svolgimento di tali attività, autorizzazioni in 
deroga ai limiti acustici fino al livello massimo di immissione in facciata ai 
recettori abitativi di 70dB (A) Leq; 

non potranno essere concesse autorizzazioni in deroga ai limiti acustici a 
manifestazioni autorizzate in aree attigue ad Ospedali, Case di Cura e di Riposo e 
limitatamente agli orari di svolgimento delle proprie attività, anche nelle aree 
adiacenti a Scuole e Asili Nido; 

il numero massimo di giorni di svolgimento delle attività in deroga ai limiti 
acustici ambientali per ciascun sito non potrà superare il numero di 
25 (venticinque) giorni con riferimento all’intero arco temporale dello svolgimento 
delle manifestazioni. 

L’attuatore e/o i soggetti terzi, in ogni caso, con riferimento limitatamente 
all’esercizio di tutte le attività correlate all’evento culturale principale, non 
potranno impiegare fonti di emissione musicale/sonora. 

 
− Polizze Assicurative per Danni Eventualmente Occorsi a Persone e Cose e al 

Patrimonio e al Verde Pubblico di Roma Capitale 

L’attuatore dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa RCT/O con la quale assume 
integralmente ogni responsabilità civile/penale per i danni eventualmente arrecati a 
persone e/o cose ed al patrimonio ed al verde pubblico, a decorrere dalla consegna 
dell’area allo stesso soggetto e fino alla sua riconsegna a Roma Capitale manlevando, 
in tal modo, l’Amministrazione Capitolina da qualsiasi tipo di richiesta di 
risarcimento danni; 

La consegna e la riconsegna delle aree interessate dalle manifestazioni culturali 
avverrà con contestuale verifica dello stato dei luoghi, documentata da apposito 
materiale fotografico, e saranno oggetto di appositi verbali sottoscritti dal soggetto 
attuatore della manifestazione e della struttura Capitolina che ha in consegna l’area; 

Eventuali danni ai luoghi, accertati in fase di riconsegna, saranno imputati al soggetto 
attuatore della manifestazione che ivi ha avuto svolgimento, il quale sarà tenuto a 
risarcirli tramite apposito procedimento esperito dalla Struttura Capitolina che ha in 
consegna l’area. 

− Aspetti ambientali sotto il profilo della raccolta differenziata dei rifiuti e sotto il 
profilo della pulizia generale delle aree concesse 

Tutti i soggetti attuatori delle manifestazioni di cui trattasi dovranno garantire la 
raccolta differenziata dei rifiuti nonché l’utilizzo, da parte di chi effettua la 
ristorazione, di stoviglie e materiali biodegradabili e compostabili per le 
somministrazioni di alimenti e bevande; 
I soggetti attuatori dovranno effettuare tutte le attività di pulizia giornaliera e di 
ripristino del decoro dei luoghi ospitanti l’evento ed entro un raggio di 200 metri dal 
perimetro dell’area occupata dalla manifestazione nonché delle tratte percorribili a 
piedi e in bicicletta dei contesti di svolgimento delle proprie manifestazioni, ivi 
inclusi i parchi e le ville storiche percorse da viali ciclopedonali. 
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− Allacci e consumi delle utenze 

Resteranno a carico dei soggetti attuatori gli oneri relativi agli allacci, ai consumi 
delle utenze, ed eventuali spese per ulteriori esigenze per la realizzazione della 
manifestazione. In caso di interruzione della illuminazione pubblica dovrà essere 
garantita la sicurezza dell’evento. 

− Accessibilità dei luoghi 

Per quanto attiene l’accessibilità dei luoghi i soggetti attuatori delle manifestazioni 
avranno l’onere di verificare, nelle fasi di allestimento e smontaggio delle strutture 
provvisorie nonché per tutta la durata delle rispettive manifestazioni, la continuità dei 
percorsi ciclopedonali esistenti, ovvero che nessuna struttura mobile, appendici di 
esse o veicoli in sosta, anche temporanea, ne impediscano la fruizione. 

− Ulteriori adempimenti 

Permane a carico dei soggetti attuatori: 

− il dovere di adempiere agli obblighi fiscali e contributivi collegati alla gestione dei 
diritti d’autore (S.I.A.E.) sulla base di condizioni agevolative oggetto di specifico 
accordo tra Roma Capitale e S.I.A.E.; 

− la richiesta e l’ottenimento, se necessario, dell’Autorizzazione amministrativa 
all’esercizio di pubblico spettacolo ai sensi dell’artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.; 

− la richiesta e l’ottenimento, se necessario della Concessione di O.S.P.; 
− la richiesta e l’ottenimento di tutti gli altri titoli amministrativi che si rendessero 

necessari da richiedere eventualmente ad Enti esterni a Roma Capitale; 
− le attività di comunicazione degli eventi curate dai soggetti attuatori dovranno 

essere realizzate nel rispetto di quanto prescritto nel Regolamento capitolino 
recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche 
affissioni di cui alla deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014; 

Visto il Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e ss.mm.ii.; 

Visto il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 
1931, n. 773 e ss.mm.ii.; 

Visto il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro di cui al Decreto Legislativo del 
9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

Vista la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui 
alla L. 9 gennaio 1989, n. 13, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 
1989, n. 236 e al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che prevede: “la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazione procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
Amministrazioni stesse devono attenersi”; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 

Visto il Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone 
(Cosap) di Roma Capitale, di cui alla deliberazione Assemblea Capitolina n. 39 del 
23 luglio 2014; 
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Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale di cui 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8 febbraio 1999 e ss.mm.ii.; 

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Roma Capitale di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 gennaio 2004; 

 
Atteso che, in data 21 marzo 2016 il Direttore della Direzione Programmazione e 

Regolamentazione Attività Culturali ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore          F.to: P. Del Vecchio”; 
 
Atteso che, in data 21 marzo 2016 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali e 

Turismo ha attestato ai sensi dell’art. 28, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento degli 
Uffici e Servizi, come da dichiarazione allegata in atti, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore                   F.to: V. Vastola; 
 
Che in data 25 marzo 2016 il Dirigente della Ragioneria Generale, quale 

responsabile della U.O. Controllo Atti, ha espresso il parere che di seguito integralmente 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 art. 49, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto. 

Il Dirigente                  F.to: S. Bilotta”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

Per i motivi indicati in premessa, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Capitolina 

DELIBERA 

di determinare, così come espresse in narrativa, le linee strategico-operative alle quali il 
Dipartimento Attività Culturali e Turismo dovrà attenersi per l’attribuzione di vantaggi 
economici a sostegno di iniziative, selezionate a seguito di Avviso Pubblico, da includersi 
nell’ambito del programma dell’edizione 2016 dell’Estate Romana e dei Festival di 
particolare interesse per la vita culturale della Città: “Roma, una Cultura Capitale” e per 
la concessione e l’utilizzabilità degli spazi ritenuti idonei per lo svolgimento di eventi 
culturali e artistici. 

La spesa complessiva di Euro 1.500.000,00 dei quali Euro 1.000.000,00 per lo 
svolgimento degli eventi relativi all’Estate Romana e Euro 500.000,00 per i Festival di 
particolare interesse per la vita culturale della Città, sarà impegnata con determinazione 
dirigenziale sull’intervento U1050F19 del centro di Costo 0AC – Bilancio di previsione 
2016. 
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Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, 
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Tronca 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Petrocelli 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di 
Roma Capitale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 
21 aprile 2016. 
 
 
 
Li, 7 aprile 2016                     p. IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Direttore 
F.to M. D’Amanzo 
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