
 

Protocollo RC n. 8454/19 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 19 MARZO 2019) 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di martedì diciannove del mese di marzo, alle 
ore 12,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 DE SANTIS ANTONIO……………………    Assessore 
7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 

   

8 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
9 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 

10 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 
11 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
       

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Castiglione, Frongia, 
Marzano e Meleo.  

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessore Lemmetti. 

 (O M I S S I S) 

Deliberazione n. 47  
Indirizzi recanti linee guida per l’attivazione sperimentale di una 
campagna per iniziative a sostegno di un’offerta plurale, diffusa e di 
qualità del prodotto cinematografico 

Premesso che 

Roma Capitale, in attuazione dei propri principi statutari, è da sempre impegnata in 
un’azione di diffusione della cultura mediante la promozione e il sostegno di attività 
finalizzate a favorire la partecipazione dei suoi cittadini alla vita culturale della città e 
accrescerne il loro senso civico;  

le linee programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capitale, approvate 
dall’Assemblea Capitolina con la deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016, pongono al centro 
degli obiettivi di Crescita Culturale la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale 
riconoscendone il ruolo fondamentale di stimolo alla partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica e di perno dell’innalzamento della qualità della vita e del benessere degli individui 
e delle loro comunità;  

considerato che  

tali finalità sono perseguibili attraverso politiche volte a creare le condizioni più favorevoli 
per una offerta culturale plurale e diffusa sull’intero territorio cittadino che valorizzi il 
patrimonio materiale e immateriale della Capitale, nel rispetto della salvaguardia del decoro 
dei luoghi e della vivibilità degli stessi;  

la politica culturale fin qui espressa dall’Amministrazione, declinando i principi e le finalità 
sopra esposti, ha privilegiato azioni che hanno, in varie forme, creato sinergie tra i soggetti 



pubblici e privati che lavorano nel settore a Roma, offerto agli operatori forme di sostegno 
economico diretto e indiretto, inciso sul miglioramento dell’azione amministrativa in 
termini di efficienza ed efficacia;

in tale ottica rientrano, altresì, le scelte poste alla base delle procedure di selezione per la 
composizione dei programmi di iniziative culturali promosse e sostenute da Roma Capitale, 
che hanno introdotto strumenti attuativi finalizzati ad incentivarne la diffusione in tutti i 
Municipi;  

il mondo della cinematografia e dell’audiovisivo in particolare, rappresenta un settore 
culturale e industriale che, per la capacità di generare considerevoli impatti sotto il profilo 
socio-economico e per la stretta connessione con il territorio cittadino, rientra tra gli ambiti 
di particolare interesse dell’Amministrazione;   

peraltro, la presenza sul territorio degli storici studi di “Cinecittà” e di accademie e scuole 
dedicate all’arte e alla produzione filmica e audiovisiva, conferisce alla città di Roma un 
carattere identitario da sempre legato al mondo del cinema, in uno stretto connubio 
riconosciuto anche dall’Unesco, che ha proclamato la Capitale “Città Creativa per il 
Cinema”;

nel quadro della accennata promozione e valorizzazione della cinematografia 
l’Amministrazione Capitolina ha promosso un confronto con gli operatori del settore in 
rappresentanza di tutte le realtà dell’industria del cinema – produzione, distribuzione, 
esercenza, formazione, attorialità - al fine di esaminare congiuntamente le criticità e le 
opportunità esistenti e definire congiuntamente una efficace strategia di promozione e 
sostegno; 

le interlocuzioni intercorse hanno consentito di individuare, nell’ambito di un progetto più 
ampio, alcuni obiettivi significativi: promuovere la fruizione del cinema sul grande 
schermo, contrastare la pirateria, controbilanciare la tendenza a fruire il cinema su piccolo 
schermo e in privato, promuovere la circolazione di opere d’autore, in particolare giovani, 
o produzioni italiane;

in relazione a quanto sopra si rammentano le iniziative assunte in materia di spazi 
commerciali all’interno delle sale e di destinazioni d’uso delle sale soppresse nonché le 
azioni poste in essere volte a favorire e semplificare le produzioni nell’ambito del territorio 
cittadino;

considerato altresì che

in esito ad una forte azione del Governo Italiano e dei distributori, è prevista la distribuzione 
in sala delle uscite dei principali prodotti anche nel corso dell’estate, questo anche allo 
scopo di contrastare il declino dei frequentatori delle sale cinematografiche in corso da 
diversi anni ed assicurare una migliore distribuzione nel corso dell’anno dei film capaci di 
attrarre maggiormente il pubblico;

tra le modalità di fruizione sul grande schermo il cosiddetto “cinema in piazza” è percepito 
come un appuntamento ormai tradizionale durante la stagione estiva e rappresenta per i 
cittadini un’occasione di incontro, di scambio e di partecipazione, aspetto imprescindibile 
nelle strategie culturali dell’Amministrazione per lo sviluppo della città;

tale forma di approccio ai contenuti cinematografici, anche laddove offerta a titolo gratuito, 
unisce all’intrinseco valore culturale delle proposte di programmazione la capacità di 
generare momenti di partecipazione e aggregazione destinati a coinvolgere una larga parte 
della comunità cittadina, oltre a costituire un veicolo per contenere il consumo privato e 
individuale dei prodotti cinematografici, così fortemente in espansione attraverso l’offerta 
su piattaforme digitali;
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l’originale sintesi prodotta dalla libera accessibilità agli eventi ha incontrato anche il favore 
e il convinto apprezzamento di primari esponenti del cinema e dell’audiovisivo 
manifestatosi attraverso la diretta partecipazione alle proiezioni di registi e altri esponenti 
del mondo del cinema;

la tipologia di fruizione di cui trattasi trova, pertanto, una propria originale specificità 
distinguendosi dal godimento del prodotto cinematografico nel luogo tradizionalmente 
deputato: la sala cinematografica, che resta, tuttavia, l’indispensabile e insostituibile 
veicolo attraverso il quale apprezzare nella sua pienezza e complessità l’opera artistica per 
essa concepita;

il libero accesso alla offerta cinematografica si distingue, altresì, dal consumo di prodotti 
audiovisivi esercitato per il tramite degli strumenti destinati ad un uso prettamente 
domestico e parcellizzato su piattaforme sempre più diffuse e personalizzabili in modalità 
meramente individuali o nucleari;

a quanto sopra esposto occorre affiancare un ulteriore rilevante elemento di valutazione che 
completa, sotto un profilo più marcatamente oggettivo, l’interesse pubblico a costituire e 
promuovere una rete di esperienze collettive di uso degli spazi urbani ove l’uso di tali spazi 
unisca la fruizione collettiva e dunque la formazione di capitale sociale con l’avvicinamento 
alla settima arte nelle sue più alte forme, specie attraverso l’esplorazione dei capolavori che 
ne punteggiano la storia;

deve, al riguardo, farsi riferimento alla efficacia della realizzazione di manifestazioni, quali 
quelle oggetto del presente provvedimento, nel contrasto a fenomeni di degrado urbano, sia 
nelle forme che questi assumono nell’area del Centro storico, sia ancor più in quelle che 
caratterizzano le più vaste periferie della Città;

la complementarietà degli effetti prodotti dallo svilupparsi di esperienze quali l’attivazione 
di iniziative ad accesso libero nel mosaico di realtà territoriali caratterizzanti i quadranti 
cittadini produce, pertanto, effetti virtuosi sia sulla crescita culturale, sia sul decoro e la 
vivibilità dell’intera Città e nella formazione di un pubblico propenso alla fruizione 
collettiva, in sala, dei film;

conseguentemente, muovendo dalla consapevolezza dell’esistenza di tale specifica forma 
di strumento di diffusione del prodotto cinematografico e della necessità di approfondirne 
la conoscenza per sostenerne l’attività, l’Amministrazione ha promosso una analisi del 
fenomeno nell’area cittadina;

dato atto che

con la collaborazione della Fondazione Cinema per Roma e della Casa del Cinema, è stata 
effettuata una ricognizione mirata ad individuare la presenza di arene cinematografiche a 
titolo gratuito sul territorio cittadino, acquisita al protocollo con il n. QD/6062 del 
12/03/2019 dalla quale sono scaturiti utili elementi di riflessione in ordine alle 
caratteristiche dell’offerta e all’esigenza di potenziarla e qualificarla attraverso un 
coordinamento che favorisca un’equilibrata distribuzione delle attività nonché la necessaria 
sinergia con gli sforzi dell’industria per riconquistare il terreno perduto nel corso degli 
ultimi anni, anche attraverso l’apertura estiva delle sale con la programmazione di nuovi 
titoli in uscita nei circuiti mondiali;

in particolare, assume significativa rilevanza il dato concernente la dislocazione sul 
territorio delle arene cinematografiche a ingresso libero e come la maggioranza dei 
Municipi cittadini conti la presenza di almeno un’arena gratuita;

in esito a tale analisi ricognitiva e richiamando quanto sottolineato in merito alla volontà di 
sostenere e sviluppare l’esperienza delle arene cinematografiche cittadine a ingresso 
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gratuito, è esigenza primaria dell’Amministrazione attivare in via sperimentale una 
campagna per iniziative a sostegno di un’offerta plurale diffusa e di qualità del prodotto 
cinematografico al fine di incoraggiare la costituzione di un perimetro riconosciuto e 
riconoscibile di azioni, iniziative, eventi e programmazioni aventi luogo presso spazi 
cittadini volto a sostenere il cinema sul grande schermo avvicinando i cittadini alla sua 
fruizione sul territorio anche per promuovere con la massima efficacia l’offerta 
cinematografica nelle sale cittadine;

la campagna intende soprattutto porre in atto pratiche e relazioni coerenti con la politica 
dell’Amministrazione a sostegno della cinematografia sotto i profili della produzione, della 
distribuzione e del consumo, componendo un quadro di insieme organico e coerente, 
tendenzialmente sistemico, che attivi una trama di relazione stabile tra i diversi soggetti 
operanti nel settore, virtuosa e “solidale” nel senso rappresentato nel documento posto alla 
base del presente atto deliberativo;

si intende, inoltre, superare sin d’ora il dualismo tra forme di offerta cinematografica 
gratuita e a pagamento, moltiplicando i loro fattori sinergici e di complementarietà 
attraverso strumenti di promozione del consumo “riservato” nei luoghi di consumo 
“aperto”, affievolimento o eliminazione dei fattori di concorrenzialità, contingentamento 
dei periodi stagionali, di fidelizzazione degli spettatori alla fruizione collettiva, 
insediamento di tavoli tecnici permanenti di comparto;

il perimetro della campagna comprenderà azioni che interesseranno due ambiti principali:

- un’attività di coordinamento che metta in rete le arene in questione (siano esse esito del 
avviso pubblico o degli altri iter amministrativi di cui al presente provvedimento ovvero 
di iniziative promosse da altri soggetti pubblici o privati in siti non soggetti a procedure 
autorizzatorie di Roma Capitale) al fine di favorire una programmazione armonica che 
assicuri la massima sinergia con le iniziative adottate dal Governo e dalle imprese di 
settore volte a estendere con successo alla stagione estiva la programmazione in sala, 
nonché, l’effettivo perseguimento dei fini culturali e di promozione del Cinema, da 
realizzare con il supporto della Casa del Cinema in collaborazione con la Fondazione 
Cinema per Roma in qualità di soggetti appartenenti al consolidato culturale capitolino 
operanti in ambito cinematografico;

- il reperimento, attraverso l’esperimento di un avviso pubblico specificatamente previsto, 
di proposte progettuali di arene cinematografiche gratuite con l’obiettivo di un riequilibrio 
della presenza di tali iniziative sul territorio cittadino sostenendone la presenza laddove 
vi sia carenza di offerta gratuita e a pagamento, con priorità nelle zone periferiche della 
città ovvero non servite da sale cinematografiche;

con particolare riferimento al secondo ambito di intervento l’azione dell’Amministrazione 
sarà volta a sollecitare l’elaborazione di proposte di iniziative che perseguano i già 
accennati obiettivi di arricchimento dell’offerta ed un suo equilibrato dispiegarsi sul 
territorio cittadino anche quale strumento di conoscenza e promozione dell’offerta di film 
nelle sale cittadine;

tale politica di impulso sarà realizzata attraverso la pubblicazione di un avviso volto a 
sostenere progetti di cinema all’aperto a ingresso libero cui attribuire vantaggi economici, 
con esclusione di ogni logica sinallagmatica, erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio 
e nel rispetto di principi stabiliti dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

l’obiettivo di riequilibrio e potenziamento dell’offerta di tali forme di fruizione del prodotto 
cinematografico, unitamente all’esigenza di salvaguardare la peculiarità, l’unicità e la 
delicatezza dei siti insistenti nell’area del Centro Storico cittadino comportano la necessità 
di escludere dalla ricognizione tramite pubblico avviso, le piazze già disciplinate dalla 
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deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 18 maggio 2009, recante il Regolamento 
d’uso delle Piazze del Centro Storico di Roma;

l’avviso sarà rivolto a soggetti privati, con esclusione di quelli partecipati a vario titolo da 
soggetti pubblici, che propongano progettualità finalizzate a favorire e promuovere 
l’attività di educazione al cinema, la formazione del pubblico e la conoscenza dei classici 
garantendo la fruizione di una programmazione in forma gratuita ad un pubblico vasto con 
priorità nelle zone carenti di sale cinematografiche o altre forme di offerta audiovisiva per 
la fruizione collettiva con preferenza per le zone periferiche della città; 

al riguardo, il presente provvedimento fornisce gli indirizzi strategici ai quali il 
Dipartimento Attività Culturali dovrà attenersi nella predisposizione dell’Avviso Pubblico 
per l’individuazione delle iniziative ai fini dell’inserimento all’interno del perimetro della 
campagna in oggetto e dell’accesso ai relativi benefici;

gli indirizzi da declinare nel sollecitare l’elaborazione delle proposte attraverso il pubblico 
avviso dovranno tenere conto di quanto di seguito specificato:

l’importo complessivo stanziato dall’Amministrazione per l’attribuzione di 
vantaggi economici diretti è pari a euro 225.000,00 (euro 
duecentoventicinquemila//00)

ai fini dell’attribuzione dei vantaggi economici diretti sarà prioritariamente 
composto un elenco di proposte progettuali suddiviso per singoli Municipi delle 
progettualità risultate idonee;

i soggetti ammessi alla selezione, che potranno presentarsi anche in forma di 
raggruppamento, dovranno operare nel settore culturale e/o cinematografico;

ogni soggetto interessato potrà sottoporre a valutazione una sola proposta 
progettuale di arena cinematografica ad accesso libero che dovrà essere realizzata 
nel periodo compreso tra il giorno 28 giugno e il giorno 8 settembre p.v.;

la proposta progettuale potrà prevedere lo svolgimento di attività in un unico luogo 
ovvero in più luoghi, laddove le caratteristiche intrinseche del progetto lo 
prevedano; 

le proposte progettuali potranno riguardare luoghi privati e pubblici intendendosi 
per aree pubbliche quelle di competenza, anche non esclusiva, di Roma Capitale 
con esclusione delle aree rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento 
d’uso delle Piazze del Centro Storico di Roma (Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 48 del 18 maggio 2009); 

la proposta presentata in adesione all’Avviso Pubblico dovrà essere unitaria, 
comprendendo la descrizione della progettualità nonché l’eventuale previsione di 
attività accessorie e funzionali, ivi incluse quelle di natura commerciale;

le proposte progettuali dovranno prevedere in misura assolutamente preminente la 
proiezione di retrospettive con l’esclusione di film in programmazione e dell’ultima 
stagione; 

le proposte progettuali dovranno prevedere forme di promozione di film in 
distribuzione presso le sale cittadine durante l’estate 2019, preferibilmente presso 
le sale più ravvicinate al luogo di svolgimento della proiezione gratuita nonché 
campagne istituzionali;

la valutazione delle proposte da includersi nella campagna in oggetto sarà effettuata 
sulla base dei seguenti valori premianti; il valore formativo della proposta; la 
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promozione delle opere d’autore; l’efficacia dell’organizzazione sotto il profilo 
dell’inserimento ottimale nel contesto territoriale di svolgimento con particolare 
riferimento al collocamento in zone carenti di sale o distanti dalle sale; gli impatti 
generati in termini di pubblico (numero posti a sedere);

la valutazione delle proposte progettuali sarà a cura di una Commissione di valutazione 
all’uopo nominata che si esprimerà nel rispetto dei criteri definiti in coerenza con i sopra 
indicati indirizzi strategici;

l’esito di tale attività valutativa consentirà la formazione di un elenco di progetti rientranti 
nella campagna in oggetto che, per l’anno in corso avrà carattere sperimentale al fine di 
consolidare l’iniziativa per il successivo triennio;

l’Amministrazione Capitolina a sostegno delle proposte progettuali individuate con Avviso 
Pubblico e rientranti nella campagna in oggetto potrà assicurare il proprio intervento 
mediante:

contributi economici erogati, entro i limiti delle risorse di Bilancio all’uopo 
stanziate, nella misura massima del 70% della spesa preventivata dal soggetto 
proponente, e comunque non superiore ad € 25.000,00 per ciascuna delle proposte 
progettuali;

per le iniziative individuate, facenti parte della campagna istituzionale 
dell’Amministrazione, trova applicazione della disposizione di cui all’articolo 19, 
comma 1, lettera p) del Regolamento approvato con la deliberazione 
dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 23 luglio 2014;

l’abbattimento, nella misura del 30% dell’importo determinato dal Dipartimento 
Tutela Ambientale relativo alla polizza fideiussoria prevista a garanzia e copertura 
di eventuali danni provocati alle emergenze vegetazionali;

l’accesso ad eventuali condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo tra 
Amministrazione ed enti terzi;

realizzazione di una campagna promozionale della programmazione 
cinematografica estiva; 

pubblicizzazione attraverso i canali di comunicazione istituzionali gestiti dal 
Dipartimento Attività Culturali;

l’Avviso pubblico predisposto in attuazione degli indirizzi contenuti nel presente 
provvedimento definirà, altresì, gli eventuali obblighi a carico dei soggetti organizzatori 
relativi alla salvaguardia delle emergenze monumentali e del verde pubblico, alla 
responsabilità civile per danni a persone e cose, alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla 
pulizia generale delle aree concesse e agli ulteriori adempimenti amministrativi previsti 
dalle normative vigenti, anche sotto il profilo delle misure di safety e security da approntarsi 
per lo svolgimento delle singole manifestazioni, alla stregua delle Direttive impartite in 
merito dal Gabinetto del Ministero dell’Interno e dalle altre Autorità proposte, nonché a 
garantire l’accessibilità dei luoghi, anche in ordine al rispetto della normativa concernente 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, e la più ampia fruibilità delle attività a soggetti 
con disabilità nelle diverse sfere della vita quotidiana;

nelle zone residenziali ad alta densità antropica, sarà valutata l’opportunità di porre in 
essere accorgimenti tecnici finalizzati alla riduzione dell’inquinamento acustico (quali 
auricolari o altre misure adeguate al contesto urbano) e la limitazione della durata delle 
manifestazioni (sia in termini stagionali, sia in termini di giornate di attività settimanali, sia 
in termini di orario giornaliero);
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sarà cura del Dipartimento Attività Culturali provvedere al rilascio delle autorizzazioni di 
propria competenza relative allo svolgimento delle proposte progettuali individuate in esito 
all’Avviso Pubblico nonché, in considerazione della titolarità della competenza 
organizzativa delle attività e per esigenze di unitarietà dei relativi procedimenti 
amministrativi, al rilascio delle correlate concessioni di occupazione di suolo pubblico;
è fatta salva la titolarità dei Municipi in ordine alla facoltà di concedere la riduzione del 
canone concessorio dovuto o di affrancazione dallo stesso previste dall’articolo 17 del 
Regolamento in materia approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39 del 
23 luglio 2014;

con particolare riferimento infine, ad eventuali iniziative assimilabili per la tipologia di 
offerta proposta a quelle di cui al presente provvedimento e ricadenti, sotto il profilo della 
loro localizzazione, nell’ambito di applicazione del Regolamento d’uso delle Piazze del 
Centro Storico di Roma (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18 maggio 2009) 
- in coerenza con quanto sin qui esposto in ordine alla primaria esigenza 
dell’Amministrazione alla diffusione degli obiettivi della campagna in oggetto unitamente 
alle considerazioni circa l’efficacia della realizzazione di manifestazioni culturali negli 
spazi pubblici quale strumento di contrasto ai fenomeni di degrado urbano - la sussistenza 
della primaria esigenza dell’Amministrazione ai fini della deroga ai limiti di cui all’art. 3 
del medesimo Regolamento dovrà essere valutata in base sia alle caratteristiche 
dell’iniziativa ritenute in linea con i valori qualificanti e caratterizzanti i criteri di 
valutazione utilizzati per le progettualità ricadenti nell’avviso pubblico, sia al rispetto del 
contesto storico-architettonico dei luoghi di svolgimento e alla mitigazione di qualsivoglia 
impatto sul tessuto dell’area centrale cittadina;

alla luce delle specificità evidenziate nelle considerazioni sopra esposte, la valutazione 
delle caratteristiche delle eventuali iniziative ricadenti nell’ambito di applicazione del 
Regolamento d’uso delle Piazze del Centro Storico sarà effettuata dal Dipartimento Attività 
Culturali in considerazione del proprio ambito di presidio funzionale, per la verifica della 
conformità delle proposte presentate alle prescrizioni logistico-allestitive di cui al presente 
provvedimento e sostanzierà il presupposto tecnico per il riconoscimento della primaria 
esigenza dell’Amministrazione alla realizzazione della manifestazione, espresso con 
propria comunicazione formale dall’Assessore alla Crescita Culturale, ai fini del rilascio 
dei provvedimenti di competenza del Gabinetto del Sindaco;

Atteso che, in data 14 marzo 2019 il Direttore della Direzione Sostegno alle Attività 
culturali e Servizi autorizzativi del Dipartimento Attività Culturali ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione in oggetto”

Il Direttore f.to Rita Pelosi

Atteso che, in data  14 marzo 2019 il Direttore del Dipartimento Attività Culturali ha 
attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei 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 Vincenzo Vastola    
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Atteso che in data 14 marzo 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto”.

Il Ragioniere Generale (ad interim) f.to Marcello Corselli;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione 
di assistenza giuridico-amministrativa di cui di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 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 l’articolo 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 Amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse 
devono attenersi”;

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

Viste le direttive del Ministero dell’Interno in materia di governo e gestione delle pubbliche 
manifestazioni prot. n.U.0011464.19 del 19 giugno 2017 e prot.n.11001/110 (10) del 28 
luglio 2017;

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

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale di cui alla 
deliberazione del Consiglio comunale del 8 febbraio 1999, n. 10 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 3 agosto 2016, n. 9; 

Visto il Regolamento d’uso delle Piazze del Centro Storico di Roma di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 18 maggio 2009, n. 48;

per i motivi indicati in premessa,

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

1) di approvare gli indirizzi per all’attivazione, a titolo sperimentale, della campagna 
di iniziative a sostegno di un’offerta plurale, diffusa e di qualità del prodotto 
cinematografico, volta:

a porre in essere azioni finalizzate ad assicurare un’attività di coordinamento che 
metta in rete le arene in questione (siano esse esito dell’avviso pubblico o degli 
altri iter amministrativi di cui al presente provvedimento, ovvero di iniziative 
promosse da altri soggetti pubblici o privati in siti non soggetti a procedure 
autorizzatorie di Roma Capitale), al fine di favorire una programmazione 
armonica, l’effettivo perseguimento dei fini culturali e di promozione del Cinema 
di cui al presente provvedimento, nonché la massima sinergia con le iniziative 
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adottate dal Governo e dalle imprese di settore volte a estendere con successo 
alla stagione estiva la programmazione in sala, avvalendosi della Casa del 
Cinema in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma in qualità di 
soggetti appartenenti al consolidato culturale capitolino operanti in ambito 
cinematografico;

all’arricchimento dell’offerta gratuita della cultura cinematografica ed un suo 
equilibrato dispiegarsi sul territorio cittadino anche quale strumento di 
conoscenza e promozione delle offerte di film nelle sale cittadine attraverso il 
reperimento di proposte progettuali di arene cinematografiche gratuite a seguito 
dell’espletamento di un Avviso Pubblico specificatamente previsto secondo le 
modalità e gli ambiti territoriali precisati negli indirizzi indicati in premessa; 

2) di fissare nella somma pari a € 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila//00), a
valere sul bilancio di previsione 2019 (U1.04.02.95.999.0F19 cdc 0AC), il limite 
massimo della spesa per l’attribuzione dei vantaggi economici diretti a sostegno 
delle proposte progettuali selezionate con l’Avviso pubblico da adottare a seguito 
della presente deliberazione;

3) di prevedere, con particolare riferimento ad eventuali iniziative assimilabili per la 
tipologia di offerta proposta a quelle di cui al presente provvedimento e ricadenti, 
sotto il profilo della loro localizzazione, nell’ambito di applicazione del 
Regolamento d’uso delle Piazze del Centro Storico di Roma (Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 48/2009) - in coerenza con la primaria esigenza 
dell’Amministrazione alla diffusione degli obiettivi della campagna in oggetto 
unitamente alle considerazioni circa l’efficacia della realizzazione di manifestazioni 
culturali negli spazi pubblici quale strumento di contrasto ai fenomeni di degrado 
urbano – che la sussistenza della primaria esigenza dell’Amministrazione ai fini 
della deroga ai limiti di cui all’art. 3 del predetto Regolamento dovrà essere valutata 
in base sia alle caratteristiche dell’iniziativa, ritenute in linea con i valori 
qualificanti e caratterizzanti i criteri di valutazione utilizzati per le progettualità da 
far ricadere nell’avviso pubblico, sia al rispetto del contesto storico-architettonico 
dei luoghi di svolgimento ed alla mitigazione di qualsivoglia impatto sul tessuto 
dell’area centrale cittadina;

4) di dare atto, altresì, che la valutazione delle caratteristiche delle eventuali iniziative 
ricadenti nell’ambito di applicazione del Regolamento d’uso delle Piazze del Centro
Storico sarà effettuata dal Dipartimento Attività Culturali, in considerazione del 
proprio ambito di presidio funzionale, per la verifica della conformità delle proposte 
presentate alle prescrizioni logistico-allestitive di cui al presente provvedimento, e
sostanzierà il presupposto tecnico per il riconoscimento della primaria esigenza 
dell’Amministrazione alla realizzazione della manifestazione, espresso con propria 
comunicazione formale dall’Assessore alla Crescita Culturale, ai fini del rilascio 
dei provvedimenti di competenza del Gabinetto del Sindaco.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che 
risulta approvata all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
                                                             V. Raggi - L. Bergamo 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 27 marzo 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 10 aprile 2019.

Lì, 26 marzo 2019
SEGRETARIATO GENERALE

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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