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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 275 del 6 febbraio 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Estate Romana
2020-2021-2022” per la composizione del palinsesto culturale da realizzarsi durante la stagione estiva;

con determinazione dirigenziale n. rep. 818 del 2 luglio 2020, sono state approvate le graduatorie provvisorie
distintamente per ciascuna delle 3 Sezioni in cui risulta strutturato l’Avviso Pubblico, pubblicate all’Albo Pretorio e
sul sito di Roma Capitale;

con determinazione dirigenziale n. QD930 del 15 luglio 2020 è stata approvata la graduatoria definitiva dell’Avviso
Pubblico, anch’essa ritualmente pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito di Roma Capitale, unitamente all'elenco degli
esclusi della Sezione 1 (allegato D)  in cui risulta ricompresa anche l’Associazione culturale  Remuria;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, l’Associazione Culturale Remuria ha
chiesto l’annullamento:

della citata determinazione dirigenziale n. 930 del 15 luglio 2020 di approvazione delle graduatorie definitive
dell’Avviso pubblico “Estate Romana 2020-2021-2022” nonché degli atti ad essa presupposti, consequenziali e
connessi., “[…] nella parte in cui, relativamente alla Sezione 1 dell’Avviso Pubblico, esclude dalla graduatoria
di merito l’Associazione Culturale Remuria, ivi compreso l’Allegato A nella parte in cui non viene contemplata
in graduatoria […];
Dell’allegato elenco degli esclusi (allegato D) costituente parte integrante della determinazione dirigenziale QD n.
930, nella parte in cui al n. 35 dell’elenco contempla la “REMURIA Ass (plico n. 158) escluso ai sensi dell’art. 8
lett. g) avendo in comune un membro in comune nell’organo direttivo con SOC. KNOCK SRL, in ragione della
presentazione della proposta progettuale, risulta pertanto un unico centro decisionale”;
del verbale n. 17 (Prot. QD13052/2020) e allegata scheda della Commissione di Valutazione riunitasi in data 8
luglio 2020, nella parte in cui viene determinata l’esclusione dell’odierna ricorrente;
 della nota prot. N. QD 14424 del 20/07/2020, avente ad oggetto Graduatoria definitiva Estate Romana. Esclusione
Associazione Remuria, con la quale il Dipartimento Attività Culturali ha confermato l’esclusione dell’odierna
ricorrente

che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, con sentenza n.5710 del 14 maggio 2021,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha accolto il predetto ricorso con conseguente annullamento degli atti
impugnati, e ha ordinato all’autorità amministrativa di darvi esecuzione;

Visti:

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina del 7 marzo 2013, n. 8
e ss.mm.ii.;

la sentenza del Tar Lazio, Sezione seconda, n. 5710 del 14 maggio 2021;

tutto ciò premesso e considerato, per i motivi di cui in narrativa,
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DETERMINA 

 

1. dare esecuzione alla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, n. 5710 del 14
maggio 2021, e per gli effetti di riammettere  alla procedura  di valutazione da parte della competente commissione,
la proposta progettuale presentata dall’Associazione Culturale Remuria C.F. - P. IVA 15527261000 con sede in
Roma, L.go Beato Placido Riccardi, n.8,  a seguito della partecipazione all’Avviso Pubblico Estate Romana 2020 -
2021 – 2022 ;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente della Commissione di valutazione già costituita con
Determinazione Dirigenziale n. Rep 638 del 21/05/2020 per quanto di competenza; 

3. di disporre la notificazione del presente provvedimento alla Associazione Culturale Remuria, nonché la
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it;

Si attesta di aver accertato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

doc03127320210607113841.pdf 

doc03128320210607120920.pdf 

sentenza_Tar_5710_riammissione_Remuria.htm.docx 

Determina_818__38903_02_07_2020_approvazione_graduatorie.pdf 

1._DD_n._275_del_06_02_2020_Approv.Avviso_Pubblico.pdf 

Determina_930_41976_15_07_2020_LC0300030101.pdf 

QD20200014424-126688202.pdf 
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