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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QD/2279/2019 del  19/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QD/28683/2019 del  19/09/2019

Oggetto: Approvazione, in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 175 del 30 agosto 2019, dello
schema di convenzione da stipularsi tra Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali e l’Associazione
Teatro di Roma disciplinante, per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, il ruolo di coordinamento
dell’Associazione Teatro di Roma per la programmazione, valorizzazione e gestione degli spazi teatrali gestiti
dall’Amministrazione. Impegno della somma complessiva di € 6.802.784,34 quale contributo a favore
dell’Associazione Teatro di Roma. 
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PREMESSO CHE 
 

 

la  Giunta  Capitolina,  con  deliberazione  n.  175  del  30  agosto  2019  ha  approvato  le  linee  di  indirizzo  per  la
programmazione, valorizzazione e gestione degli spazi teatrali di Roma Capitale con il coordinamento
dell’Associazione Teatro di Roma per il triennio 2020-2022;

 

che  con  l’adozione  di  tali  indirizzi  l’Amministrazione  ha  dichiaratamente  inteso  conferire  continuità  al  modello
organizzativo adottato con la precedente deliberazione della Giunta Capitolina n. 136 del 28 giugno 2017, relativa al
periodo  fino  al  31  dicembre  2019,  con  il  quale  è  stato  attribuito  all’Associazione  Teatro  di  Roma  il  ruolo  di
coordinamento  della  programmazione,  valorizzazione  e  gestione  degli  spazi  teatrali  gestiti  dall’Amministrazione,
secondo termini previsti in un apposito atto convenzionale ed il connesso riconoscimento di uno specifico contributo
alla predetta Associazione;

 

che, nel confermare la validità di tale modello organizzativo, la Giunta Capitolina ha ivi ribadito come esso si dimostri
funzionale  al  perseguimento  degli  obiettivi  di  incremento  della  diffusa  accessibilità  all’offerta  culturale  cittadina,
previsti nelle Linee programmatiche del corrente mandato amministrativo, in coerenza con i principi di ottimizzazione
delle strategie di collaborazione tra Roma Capitale e le Istituzioni culturali della città, come disposto nelle linee guida
generali a riguardo approvate dalla Giunta Capitolina con la precedente deliberazione n. 126 del 27 dicembre 2016;

 

che,  in  particolare,  la  Giunta  Capitolina,  con  la  predetta  deliberazione  n.  175/2019  ha  dato  altresì  atto  di  come  il
modello di coordinamento operativo adottato si sia dimostrato in grado di perseguire la valorizzazione degli spazi
teatrali di riferimento coniugandola con la promozione di un’offerta culturale a carattere diffuso sul territorio, capace
di  realizzare  -  soprattutto  con  la  piattaforma  di  programmazione  dei  “Teatri  in  Comune”  (costituita  da  Teatro
Biblioteca Quarticciolo, Teatro del Lido, Tetro Tor Bella Monaca e Teatro Scuderie di Villa Pamphilij) una esperienza
assolutamente positiva di network culturale di sale e spazi dislocati in diverse zone periferiche della Città;

 

che, preso atto anche delle prospettive di implementazione e sviluppo di tale modello di coordinamento e delle linee
progettuali  artistiche,  illustrate  dall’Associazione  Teatro  di  Roma  in  una  apposita  Relazione  (QD  21774/2019),  gli
indirizzi approvati con la prefata deliberazione n. 175/2019 per disciplinare il ruolo di coordinamento
dell’Associazione  Teatro  di  Roma  per  il  triennio  2020-22  ai  fini  della  gestione  degli  spazi  teatrali  espressamente
perseguono:

 

a)  la  promozione  dell’autonoma  programmazione  e/o  gestione  del  Teatro  Scuderie  di  Villa  Pamphilj,  del  Teatro
Biblioteca Quarticciolo, del Teatro di Tor Bella Monaca e del Silvano Toti Globe Theatre, quest’ultimo tenuto conto
delle proprie peculiarità operative;

 

b) la promozione della valorizzazione e gestione del teatro di Villa Torlonia;

 

c) la gestione, organizzazione e produzione delle attività del Teatro del Lido, confermando la programmazione delle
stesse al raggruppamento di associazioni territoriali denominato Associazione TDL, selezionata dal Municipio Roma
X, visto lo stretto legame con l’associazionismo territoriale consolidatosi nel tempo e del riscontrato livello qualitativo
dell’offerta culturale apprezzata sia a livello locale che cittadino;

 

d)  l’avvio  di  specifiche  progettualità  particolarmente  volte  ad  incrementare  la  diffusione  territoriale  dell’offerta
culturale, anche attraverso produzioni connotate da un grado di innovatività, nonché finalizzate a sviluppare flussi
circolari di pubblico tra le zone centrali e periferiche del territorio cittadino;
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che i suddetti indirizzi sono ivi indicati come specificamente volti a:

 

-       garantire una programmazione di qualità, con particolare attenzione sia alla migliore tradizione scenica italiana,
drammaturgica, registica ed attoriale, sia ai temi del nostro presente, con sguardo nazionale ed internazionale;

 

-       assicurare una regolare continuità della programmazione;

 

-       garantire che l’attività di ogni teatro venga rivolta a tutti i cittadini, con riferimento particolare alla promozione
teatrale nei confronti delle fasce più deboli e dei giovani under 35;

 

-       assicurare la multidisciplinarietà della programmazione e delle attività;

 

-       assicurare la realizzazione di attività formative seminariali e di laboratorio per la formazione teatrale rivolta ad
insegnanti e alunni di tutti gli ordini scolastici, alle associazioni del territorio, agli studenti universitari, agli operatori
culturali;

 

-       assicurare visibilità e opportunità all’associazionismo culturale, dando spazio a modelli gestionali innovativi, con
particolare attenzione alle finalità sociali e di presidio culturale nei territori dove i teatri operano;

 

-              incentivare  la  crescita  culturale  del  tessuto  cittadino,  valorizzando  il  più  possibile  le  esperienze  artistiche  e
culturali che vi operano;

 

-       rafforzare la proposta di nuovi linguaggi e la sperimentazione di originali ed inediti processi creativi;

 

-       prevedere iniziative di circuitazione tra i diversi spazi teatrali, anche con la sperimentazione di progetti pilota e/o
aventi carattere itinerante;

 

-       garantire una gestione ispirata all’efficacia e all’efficienza, al contenimento dei costi e all’eventuale attivazione di
partnership e collaborazioni in rete, anche economiche, con altri teatri, associazioni ed istituzioni attive sul territorio;

 

-       incrementare una concreta sinergia tra la programmazione del Teatro di Roma e la programmazione autonoma
dei teatri oggetto della presente Convenzione;

 

-       con riferimento al Teatro di Villa Torlonia, viste le particolari caratteristiche strutturali, soggette a vincoli di tutela
e conservazione, preservare il particolare pregio architettonico dei luoghi;

 

-       con riferimento al Silvano Toti Globe Theatre, gestire tale teatro a struttura mobile - ispirato all’architettura del
“Globe Theatre” di Londra, finalizzato al recupero della tradizione teatrale Shakesperiana – nel rispetto degli oneri
assunti da Roma Capitale con la sottoscrizione dell'atto di liberalità del 3.05.2006, con il quale la Fondazione “Silvano
Toti” ha donato il teatro a Roma Capitale, e di quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 145/2004
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e previsto con determinazione dirigenziale n. 3601 del 28.11.2005 che ha definito i principi fondamentali su cui basare
la  gestione  del  teatro,  segnatamente  all’obbligo  di  garantire  un  alto  livello  qualitativo  della  programmazione  con
affidamento della direzione artistica a soggetti di riconosciuta professionalità nel settore;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che  la  Giunta  Capitolina,  stante  il  dichiarato  principio  di  sostanziale  continuità  dei  suddetti  indirizzi  con  quelli
approvati con la precedente deliberazione n. 136/2017, ha disposto che lo schema di Convenzione relativo al triennio
2020/2022 sia redatto a cura dei competenti uffici dipartimentali, secondo contenuti uniformi a quello già approvato e
vigente  fino  al  31  dicembre  2019,  fatti  salvi  gli  aggiornamenti  e  le  integrazioni  finalizzate  a  dare  attuazione  alle
specificità progettuali evidenziate anche nella Relazione più sopra richiamata;

che pertanto si è proceduto – in attuazione del punto 2 del dispositivo della prefata deliberazione n. 175/2019 - alla
stesura  del  suddetto  schema  di  Convenzione,  disciplinante  il  ruolo  di  coordinamento  dell’Associazione  Teatro  di
Roma per la programmazione, valorizzazione e gestione degli spazi teatrali gestiti dall’Amministrazione per il triennio
2020-2022;

che il predetto schema è stato positivamente condiviso con l'Associazione Teatro di Roma e pertanto può formare
oggetto di formale approvazione; 

che  la  stessa  deliberazione  di Giunta Capitolina  ha  previsto,  a  tal  fine,  utilizzo  delle  risorse  disponibili  sul
capitolo/articolo 1400024/239 del CdC 0AC del Bilancio di previsione 2019/2021, prevedendo altresì lo stanziamento
da  sottoporre  all’Approvazione  dell’Assemblea  Capitolina  per  l’anno  2022,  nell’ambito  di  quello  complessivo  a
favore dell’Associazione Teatro di Roma, secondo la ripartizione di seguito indicata:

 - € 2.267.594,78 per l’annualità 2020 (fondi prenotati 2020/2850);

- € 2.267.594,78 per l’annualità 2021 (fondi prenotati 2021/1606);

- € 2.267.594,78 per l’annualità 2022; (fondi prenotati 2022/335);

che, pertanto, occorre procedere all’impegno dei suddetti fondi ai fini dell’erogazione del contributo in oggetto;

che alla liquidazione dei fondi impegnati con il presente provvedimento si provvederà con successive determinazioni
dirigenziali  secondo  le  modalità  e  termini  indicati  nella  Convenzione,  verificata  l’osservanza  degli  adempimenti
previsti dal D.lgs n. 33/2013 e ss.mm. ii;

visto  che  l’Associazione  ha  presentato  il  modello  45  comprensivo  della  dichiarazione  finalizzata  ad  assicurare  la
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  per  la  prevenzione  delle  infiltrazioni  criminali,  impegnandosi  all'osservanza  del
disposto di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificato dall'art. 7 del Decreto Legge 12
novembre 2010 n. 187, convertito, con modifiche, con legge n. 217 del 17 dicembre 2010;

vista l’attestazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento,
in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, acquisita con prot n.
QD28581 del 19.09.2019, agli atti d’ufficio;

vista la regolarità del DURC esibito in atti;

visto il Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 03.08.2016;

vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 126 del 27.12.2016;

vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n.136 del 28.06.2017

vista  la  Convenzione  sottoscritta  con  l’Associazione  Teatro  di  Roma  in  data  28.06.2017  (prot  QD  21648),  in
attuazione della Deliberazione della Giunta Capitolina n.136 del 28.06.2017;
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vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n.175 del 30 agosto 2019;

per i motivi di cui in narrativa,

  

 
DETERMINA 

 

 

1)          di  approvare  lo  schema  di  convenzione  da  stipularsi  tra  Roma  Capitale  –  Dipartimento  Attività  Culturali  e
l’Associazione  Teatro  di  Roma,  che  viene  allegato  al  presente  provvedimento  dirigenziale  per  costituirne  parte
integrante e sostanziale, disciplinante, per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, il ruolo di coordinamento da
parte  dell’Associazione  Teatro  di  Roma  della  programmazione,  valorizzazione  e  gestione  degli  spazi  teatrali  gestiti
dall’Amministrazione, in attuazione e secondo gli indirizzi approvati con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 175
del 30 agosto 2019;

2)     di impegnare, come da griglia contabile riportata in calce, a favore dell’Associazione Teatro di Roma – con sede
legale in via de’ Barbieri n. 21, 00186 Roma, C.F. 08481800582, P.I. 02067821005 - (IBAN
IT31K0100503206000000000755)  di  cui  al  "modello  45"  indicato  in  narrativa,  riferito  alla  tracciabilità  dei  flussi
finanziari  ai  sensi  della  legge  n.  136/2010),  la  somma  complessiva  di  €  6.802.784,34  quale  contributo  finalizzato  a
garantire  la  copertura  finanziaria  della  suindicata  Convenzione  per  il  periodo  1°  gennaio  2020  –  31  dicembre  2022,
come di seguito indicato:

-       € 2.267.594,78 per l’annualità 2020 (fondi prenotati 2020/2850);

-       € 2.267.594,78 per l’annualità 2021 (fondi prenotati 2021/1606);

-       € 2.267.594,78 per l’annualità 2022 (fondi prenotati 2022/335).

Alla  liquidazione  dei  fondi  impegnati  con  il  presente  provvedimento  si  provvederà  con  successive  determinazioni
dirigenziali secondo le modalità e termini indicati nella Convenzione, verificata l’osservanza degli adempimenti previsti
dal D.lgs n. 33/2013 e ss.mm. ii;

Si prende atto della nota acquisita al prot. con n. QD10903 del 26/04/2019, con la quale l’Associazione Teatro di Roma
ha dichiarato che sul contributo liquidato viene applicata la Ritenuta d'Acconto di cui al comma 2 dell'art. 28 del D. P.R.
n. 600 del 29/09/1973.

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

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Si dà inoltre atto che i criteri per la
concessione  del  vantaggio  economico  previsto  dal  presente  atto  sono  pubblicati  nella  Sezione  Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale.

L’importo complessivo di € 6.802.784,34 grava sul capitolo/articolo 1400024/239 del CdC 0AC, come segue:

-     Anno 2020: per € 2.267.594,78 - Fondi prenotati 2020/2850;

-     Anno 2021: per € 2.267.594,78 - Fondi prenotati 2021/1606;

-     Anno 2022: per € 2.267.594,78 - Fondi prenotati 2022/335;

Tipo
MovimentoEsercizioCapitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione
ProgrammaSoggettoImporto

 Sub
impegno
Spesa

2019

1400024    / 239   TRASFERIMENTI AD IMPRESE
COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL
TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI,
DI SPETTACOLO Impegno: 2020 / 2850 
PRENOTAZIONE FONDI - PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI G.C. "APPROVAZIONE LINEE
DI INDIRIZZO PROGRAMMAZIONE SPAZI
TEATRALI CON IL COORDINAMENTO DELL'ASS.

1.04.01.02.01905 02
TEATRO DI
ROMA
ASSOCIAZIONE

2.267.594,78
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TEATRO DI ROMA - 2020-2022" - PROT.
QD/23680/2019 DEL 26.07.2019

 Sub
impegno
Spesa

2019

1400024    / 239   TRASFERIMENTI AD IMPRESE
COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL
TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI,
DI SPETTACOLO Impegno: 2021 / 1606 
PRENOTAZIONE FONDI - PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI G.C. "APPROVAZIONE LINEE
DI INDIRIZZO PROGRAMMAZIONE SPAZI
TEATRALI CON IL COORDINAMENTO DELL'ASS.
TEATRO DI ROMA - 2020-2022" - PROT.
QD/23680/2019 DEL 26.07.2019

1.04.01.02.01905 02
TEATRO DI
ROMA
ASSOCIAZIONE

2.267.594,78

 Sub
impegno
Spesa

2019

1400024    / 239   TRASFERIMENTI AD IMPRESE
COLLEGATE: CONTRIBUTO DI GESTIONE AL
TEATRO DI ROMA - 0AC - ATTIVITA' CULTURALI,
DI SPETTACOLO Impegno: 2022 / 335 
PRENOTAZIONE FONDI - PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI G.C. "APPROVAZIONE LINEE
DI INDIRIZZO PROGRAMMAZIONE SPAZI
TEATRALI CON IL COORDINAMENTO DELL'ASS.
TEATRO DI ROMA - 2020-2022" - PROT.
QD/23680/2019 DEL 26.07.2019

1.04.01.02.01905 02
TEATRO DI
ROMA
ASSOCIAZIONE

2.267.594,78

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GRIGLIA_CONTABILE_TRIENNIO.docx 

check_list.pdf 

DURC_Teatro_Roma_30.10.2019.pdf 

QD20190010903_DOCUMENTAZIONE__ANNULLAMENTO_E__SOSTITUZIONE_MODELLOE45_E_TRACCIABILIT_FLUSSI.pdf

QD20190009845_FOTOCOPIA+DOCUMENTO+PRESIDENTE+TDR.pdf 

1a._Convenzione_2020_2022_(DEF)_.docx 

DGC_175_2019_(delibera_approvata).pdf 

3._DGC_136_2017.pdf 
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