
DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE ORGANISMI PARTECIPATI E SPAZI CULTURALI
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE SPAZI CULTURALI POLIVALENTI
UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE E TECNICO-ORGANIZZATIVO DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE PRESSO GLI SPAZI SALA SANTA
RITA, CASA DEL RICORDO E NUOVO CINEMAAQUILA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QD/673/2017 del  28/03/2017
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QD/9701/2017 del  28/03/2017

Oggetto: approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di un progetto per la gestione di servizi culturali
presso l’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lettera
c), del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136”. Impegno di spesa complessivo pari ad € 225.000,00 per il triennio 2017/2019. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO

Responsabile procedimento: Roberta Perfetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DEL VECCHIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 114 del 2 luglio 2003 recante “Contratti di quartiere di cui all’art. 142
della L.R. n. 10/2001 “Approvazione del Programma definitivo del Contratto di quartiere Pigneto. Indirizzi al
Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di programma relativo alle opere pubbliche e agli interventi socio-
economici finanziati dalla Regione Lazio. Variazione al Bilancio di previsione 2003-2005 e al Piano degli
interventi 2003-2005 annualità 2003”, ha deliberato, tra l’altro, di dare mandato al Sindaco di richiedere al Demanio
dello Stato il trasferimento al patrimonio comunale dell’immobile relativo all’iniziativa di recupero del Cinema Aquila,
ai sensi dell’art. 2 undecies, comma 2, della Legge n. 575/1965 e, conseguentemente, di dare mandato ai competenti
Uffici del Dipartimento III – Politiche del Patrimonio di porre in essere gli atti necessari all’acquisizione dello stesso
nonché quelli preordinati a garantirne la piena disponibilità;

l’Agenzia del Demanio, con Decreto n. 39042 del 28 novembre 2003, ha disposto il trasferimento dell’immobile
confiscato alla mafia denominato ex Cinema Aquila, sito nel Comune di Roma in Via l’Aquila nn. 66/74 e Via Ascoli
Piceno nn. 35/41, e censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Roma al Foglio 622, particella 40, al patrimonio
indisponibile del Comune di Roma per finalità sociali, in particolare per essere destinato all’inserimento nel piano di
recupero del quartiere Pigneto che prevede, tra l’altro, di utilizzarlo come luogo ove svolgere attività di educazione al
cinema;

la Giunta Comunale, con deliberazione n. 555 del 5 agosto 2004, ha approvato il “Contratto di quartiere Pigneto”
comprendente il recupero del Cinema Aquila e ha approvato, altresì, il progetto definitivo di recupero del Cinema
Aquila, destinandolo a centro culturale finalizzato al cinema e alla formazione cinematografica con l’obiettivo di
rappresentare, altresì, un fattore di aggregazione sociale, in particolare giovanile;

con Ordinanza sindacale n. 81 del 22 dicembre 2009, Prot. n. 33668, il bene è stato assegnato al Dipartimento IV, al
fine di attribuire all’Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione la pianificazione e il controllo delle
attività culturali per la sensibilizzazione e per la formazione al cinema;

ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, comma 3, lettera c) del D.lgs 159 del 6 settembre 2011, n. 159,
l’Amministrazione ha stabilito di procedere all’assegnazione in concessione del bene a soggetti ricompresi tra quelli
individuati dalla norma citata;

a far data dal 22 aprile 2015 e a tutt’oggi, a seguito della revoca della concessione all’ultimo titolare della stessa e
dell’infruttuoso esperimento della selezione indetta, nello stesso anno 2015, per l’individuazione di un nuovo soggetto
concessionario, il Nuovo Cinema Aquila risulta privo di assegnatario;

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016 sono state approvate “Linee programmatiche
della Sindaca Virginia Raggi per il mandato amministrativo 2016-2021” in cui viene indicato – fra l’altro – quale
obiettivo generale dell’azione di governo, per il quinquennio, la restituzione alla cittadinanza di luoghi, come il Nuovo
Cinema Aquila, da recuperare per promuovere la vita culturale nei quartieri in cui tali beni insistono;

il mancato conseguimento dell’obiettivo di una stabile, legittima ed efficace gestione del Nuovo Cinema Aquila ha
generato la necessità di intraprendere una ricostruzione critica di quanto succedutosi nel tempo e di riavviare i processi
politico-amministrativi volti a una rapida assegnazione di un patrimonio dal grande potenziale culturale e aggregativo;

con deliberazione della Giunta Capitolina n.45 del 30 settembre 2016, è stato promosso ai sensi del “Regolamento per
l’attivazione del processo di partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana” (deliberazione del
Consiglio Comunale n. 57/2006), d’intesa tra l’Assessore alla Crescita Culturale e l’Assessore all’Urbanistica e
Infrastrutture, un processo di partecipazione finalizzato all’avvio della procedura di aggiudicazione per la concessione
a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, in coerenza con i contenuti
del “Contratto di quartiere Pigneto”;

ad esito del suddetto processo di partecipazione, conclusosi nel mese di dicembre 2016, è stato predisposto, ai sensi
della citata deliberazione di Giunta Capitolina n. 45/2016, un documento denominato “Documento della
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partecipazione al processo di aggiudicazione per la concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla
mafia denominato Nuovo Cinema Aquila”, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 17 marzo
2017 i cui contenuti essenziali sono di seguito rappresentati:

A. è necessario che il Nuovo Cinema Aquila sia più di una sala cinematografica: pur mantenendo fede alle proprie
caratteristiche e alla propria storia, il Cinema dovrà essere un luogo espansivo in cui permettere scambio, ricerca e
crescita nel campo dell’audiovisivo e della cinematografia; 

B. il progetto di gestione dovrà assicurare lo sviluppo di un presidio culturale vitale e la costruzione di relazioni e
trame sociali sul territorio essendo non solo accessibile ma anche rilevante per la comunità di riferimento (dai
singoli cittadini alle associazioni, alle istituzioni presenti nell’area);

C. il soggetto concessionario  dovrà essere proattivo nell’inserirsi e tessere reti di cinema cittadine, nazionali e
internazionali, all’interno delle quali il Nuovo Cinema Aquila possa diventare un punto di riferimento,
d’aggregazione e di sperimentazione costante nel tempo;

D. un sistema di monitoraggio del funzionamento e dello sviluppo del Cinema dovrà essere una  componente
indispensabile del progetto e veicolo di dialogo e trasparenza con il territorio, oltre che strumento di
miglioramento del Cinema stesso;

E. l’Amministrazione Capitolina dovrà assicurare soprattutto in fase di avvio dell’attività un supporto al
concessionario, facilitando un percorso volto all’autonomia (anche economica) della struttura nel tempo;

F. è necessario prevedere che il rapporto con l’Amministrazione Capitolina consenta una gestione “dinamica” del
progetto, tale da assecondare le evoluzioni necessarie a garantirne il successo;

in relazione ai contenuti del citato “Documento della partecipazione al processo di aggiudicazione per la
concessione a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila” - da
considerare quale strumento fondamentale di riferimento sia nella fase di utilizzo del bene sia nella fase di valutazione
delle proposte progettuali - la medesima deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2017 ha altresì ribadito la scelta di
assegnare in concessione il bene ad un soggetto da individuare nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 48, comma
3, lettera c) del D.Lgs 159/2011 e fissato le linee guida per la procedura di selezione dello stesso nel rispetto dei
principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità;

ai fini di cui sopra, con il medesimo atto, la Giunta Capitolina ha individuato, quali elementi qualificanti ai fini della
selezione del soggetto concessionario:

a) il progetto gestionale - con riferimento ai criteri di giudizio orientati alla valutazione della qualità del progetto di
utilizzo del bene, dovranno essere valorizzate le proposte volte alla riqualificazione del bene sia dal punto di vista
strettamente culturale/cinematografico, sia dal punto di vista dell’accessibilità ad un pubblico diversificato, offrendo
occasioni e attività di ricerca, sperimentazione e formazione nel settore dell’audiovisivo, della cinematografia e della
multimedialità. Altri aspetti qualificanti saranno: l’utilizzo flessibile, efficace ed efficiente dei tempi e degli spazi del
Cinema per facilitare l’aggregazione culturale e sociale del territorio e la sinergia con gli altri presidi culturali e
istituzionali ivi presenti (biblioteche, scuole, centri anziani, etc.); la realizzazione di attività complementari a quelle
cinematografiche (corsi di formazione, attività espositive, rassegne, eventi speciali) anche attraverso lo sviluppo di
rapporti di collaborazione e di partenariato;

b) il modello organizzativo - sotto il profilo della qualità organizzativa del progetto di utilizzo del bene dovranno
essere considerati fattori premianti l’efficacia del piano organizzativo e di strutturazione e coordinamento delle varie
attività previste nella proposta progettuale, l’ampliamento della fruibilità delle iniziative culturali, artistiche, sociali, le
forme di collaborazione con le reti cinematografiche cittadine, nazionali, europee e internazionali, l’innovatività del
modello gestionale;

c) il piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria - in ordine al piano di fattibilità e sostenibilità
economico-finanziaria della proposta di utilizzo del bene, oltre alla coerenza del piano finanziario con la progettualità
proposta, dovrà essere valorizzata la capacità del soggetto interessato alla concessione dell’immobile ad
autosostenersi anche facendo ricorso alle risorse di organismi pubblici e privati. Dovranno essere altresì, premiati i
progetti di utilizzo del bene che dimostreranno di essere autosostenibili nel tempo e che incidano significativamente
nel tessuto socio-economico del territorio in cui insiste il Nuovo Cinema Aquila in termini di capacità di generare o
raccogliere risorse economiche e catalizzare competenze e professionalità adeguate;

ai sensi del vigente “Regolamento delle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio e al Patrimonio
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indisponibile comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5625/1983 e ss.mm.ii., la durata
della concessione è fissata in 6 (sei) anni;

la citata deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2017 ha stabilito, inoltre, che l’Amministrazione, compatibilmente
con le risorse economiche disponibili, si riserva di sostenere in fase iniziale il progetto di utilizzo del bene da parte del
concessionario nella misura in cui si mostri in grado di generare un processo virtuoso e duraturo di sviluppo locale e
che pertanto, nel piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria, sarà possibile inserire, per le prime 3 (tre)
annualità, la richiesta di un contributo economico;

si ritiene di destinare a destinare a titolo di contributo, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, della natura
dell’impegno stimato per la sostenibilità dell’utilizzo del bene e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in
materia, la somma massima complessiva di € 225.000,00, così ripartite:

- € 100.000,00 a valere sul Bilancio 2017;

- € 75.000,00 a valere sul Bilancio 2018;

- € 50.000,00 a valere sul Bilancio 2019;

l’Avviso pubblico, di cui all’allegato A, sarà diffuso mediante pubblicazione, a decorrere dall’emissione e fino alla
scadenza: all’Albo pretorio on line di Roma Capitale raggiungibile dal sito Internet istituzionale
www.comune.roma.it, link “Albo pretorio on line”, e sulla pagina del Dipartimento Attività Culturali
www.comune.roma.it/cultura, sezione Primo Piano e Amministrazione Trasparente - Avvisi pubblici Attività
Culturali;

Tutto ciò premesso e considerato, visti:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

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

la deliberazione n. 114 del 2 luglio 2003 del Consiglio Comunale;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 555 del 5 agosto 2004;

la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9/2016;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 45/2016;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 40/2017;

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare:

l’Avviso pubblico, di cui all’allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento, per la concessione
a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, trasferito al patrimonio
indisponibile dell’Amministrazione Capitolina con decreto dell’Agenzia del Demanio del 28 novembre 2003, n.
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39042, ai soggetti giuridici di cui all’art. 48, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e per la durata di 6 (sei) anni ai sensi
del vigente “Regolamento delle concessioni di beni immobili appartenenti al demanio e al Patrimonio
indisponibile comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5625/1983 e ss.mm.ii.

La concessione sarà formalizzata con apposito provvedimento sulla base degli esiti della procedura ad evidenza
pubblica avviata con la pubblicazione dell’Avviso pubblico, di cui all’allegato A, a favore del soggetto giuridico
risultante vincitore.

I rapporti tra il concessionario e l’Amministrazione verranno disciplinati da apposita Convenzione, ai sensi dell’art. 20
del suddetto Avviso pubblico, redatta alla luce della proposta progettuale di gestione dell’organismo risultante
vincitore della medesima procedura ad evidenza pubblica.

L’Amministrazione di Roma Capitale potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere e/o annullare i
risultati della procedura e non procedere alla concessione dell’immobile qualora nessuno dei progetti presentati venga
considerato idoneo ai requisiti dell’Avviso pubblico, di cui all’allegato A, o per sopravvenuti motivi di opportunità,
senza che i concorrenti possano richiedere indennità, compensi o risarcimenti di sorta.

Di impegnare la somma complessiva di € 225.000,00, ascrivibile alle prime 3 (tre) annualità dei piani di fattibilità e
sostenibilità economico-finanziaria che verranno predisposti dai soggetti giuridici partecipanti, per il triennio 2017/2019,
come segue:

€ 100.000,00 sull’intervento U1.05.0F19 del centro di costo 0AC del Bilancio 2017 - matrice Co.An.: 0AC4008 al
100%;
€ 75.000,00 sull’intervento U1.05.0F19 del centro di costo 0AC del Bilancio 2018 - matrice Co.An.: 0AC4008 al
100%;
€ 50.000,00 sull’intervento U1.05.0F19 del centro di costo 0AC del Bilancio 2019 - matrice Co.An.: 0AC4008 al
100%.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è il Funzionario Dott.ssa Roberta
Perfetti (contatti: 06/671079267, roberta.perfetti@comune.roma.it).

L’Avviso pubblico sarà pubblicato dal 30 marzo al 15 maggio 2017: all’Albo pretorio on line di Roma Capitale
raggiungibile dal sito Internet istituzionale www.comune.roma.it, link “Albo pretorio on line”, e sulla pagina del
Dipartimento Attività Culturali www.comune.roma.it/cultura, sezione Primo Piano e Amministrazione Trasparente -
Avvisi pubblici Attività Culturali;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2017  U10402059990F19  0AC   

 approvazione dell’Avviso pubblico per la
selezione di un progetto per la gestione di
servizi culturali presso l’immobile confiscato alla
mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, ai
sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c), del D.
Lgs. n. 159/2011

100.000,00 € 3170016468 

Nuovo Impegno  2018  U10402059990F19  0AC   

 approvazione dell’Avviso pubblico per la
selezione di un progetto per la gestione di
servizi culturali presso l’immobile confiscato alla
mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, ai
sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c), del D.
Lgs. n. 159/2011

75.000,00 € 3180001758 

Nuovo Impegno  2019  U10402059990F19  0AC   

 approvazione dell’Avviso pubblico per la
selezione di un progetto per la gestione di
servizi culturali presso l’immobile confiscato alla
mafia denominato Nuovo Cinema Aquila, ai
sensi dell’art. 48, comma 3, lettera c), del D.
Lgs. n. 159/2011

50.000,00 € 3190000650 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DEL VECCHIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DGCDelib._N_45_del_30.09.2016.pdf 

Deliberazione_G.C._n._40_17_04_2017.pdf 

Avviso_pubblico_Nuovo_Cinema_Aquila.docx 

Allegato_1.docx 

Allegato_2.docx 

Allegato_3.docx 

Allegato_4.docx 

Protocollo_di_integrità.docx 
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