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PREMESSO CHE 
 

 

il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 dell’8
febbraio 1999, all’art. 59, comma 1, lettera a) delega ai Municipi la programmazione e la realizzazione di
manifestazioni culturali e attività inerenti la cultura (mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative e figurative,
ecc.), nonché di programmazione e realizzazioni di spettacoli;

in qualità di Istituzione decentrata più vicina alla cittadinanza, il Municipio Roma VIII intende incentivare tutte le
manifestazioni culturali che possano migliorare il livello qualitativo della proposizione degli Eventi Culturali che si
svolgono sul proprio territorio ed avvicinare la cittadinanza alla Cultura in tutte le sue espressioni;

con Memoria di Giunta n. 17/2022 prot CM 47601 del 20/05/2022 è stato dato mandato agli uffici di competenza di
favorire le azioni necessarie per la predisposizione e la pubblicazione di un Avviso Pubblico al fine di recepire i
progetti di video danza municipali e partecipare al concorso "Premio Roma Danza 2022 - Premio Speciale Video-
Danza di Roma Capitale" - Municipio VIII organizzato dall’Accademia Nazionale di Danza con il Ministero della
Cultura (Mic) e il Patrocinio di Roma Capitale;

in attuazione della succitata Memoria di Giunta n.17/2022 la Direzione Socio Educativa intende porre in essere le
procedure amministrative necessarie alla selezione di n. 3 (tre) elaborati video realizzati da giovani residenti nel
Municipio Roma VIII di età compresa tra i 16 ed i 35 anni che parteciperanno alla fase finale del "Premio Roma
Danza 2022 XX edizione - Premio Speciale Video Danza Roma Capitale 2^ edizione"; il Premio Roma Danza è
sponsorizzato dalla Fondazione Cuomo la cui missione è quella di stimolare, attraverso progetti culturali ed artistici,
giovani talenti per la formazione ed il possibile miglioramento della propria esistenza;

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Direzione Socio-Educativa del Municipio Roma VIII specifica quanto segue per il reperimento e preselezione degli
Elaborati Video per la partecipazione alla fase finale del "Premio Roma Danza 2022 XX Edizione - Premio Speciale
Video Danza di Roma Capitale";

gli Elaborati Video dovranno essere prodotti da giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni residenti nel Municipio
VIII e dovranno fare emergere i molteplici linguaggi del corpo non necessariamente equivalenti a specifiche tecniche
di danza - e dello spazio, inteso a raffigurare il territorio in cui essi vivono, ricco di luoghi di interesse culturale
(storico, archeologico, paesaggistico), nonché l’espressione delle diverse culture ivi esistenti;

I moduli di cui all’Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3 e Allegato 4 devono essere inviati debitamente firmati e
sottoscritti tramite pec all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it entro e non oltre il giorno 24 giugno 2022, mentre gli Elaborati
di Video Danza dovranno essere inviati, entro la stessa data, attraverso un link per il trasferimento (tipo wetransfer o
altri), all’Ufficio Sport e Cultura e Promozione Turismo del Municipio Roma VIII al seguente indirizzo e-mail:
ufficiosportcultura.mun08@comune.roma.it (con raccomandazione di inserire nel corpo della mail il nome e cognome
del partecipante e dal titolo del video);

Ogni concorrente potrà partecipare alla fase di preselezione indicando il nome dell’autore, il titolo dell’Elaborato
Video di Danza, la durata di esso, l’indicazione del formato (.avi o .mp4) e una breve sinossi;

in caso di minore età del partecipante al Premio farà fede la firma apposta sugli allegati dell’Avviso Pubblico da parte
di un genitore o legale tutore;

le caratteristiche tecniche degli Elaborati Video da produrre sono così specificate:
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- Durata: max 4 min;

- Formato: .avi/.mp4;

- in caso di minori è necessario il consenso dei genitori;

- utilizzo della musica: è preferibile, vista la diffusione sui canali web del Municipio e dell'Accademia nazionale di
Danza, l'utilizzo di musica creative commons, inedita o libera da copyright.

I partecipanti al ‘Premio Roma Danza 2022 – XX Edizione - Premio Speciale Video-Danza di Roma Capitale 2^
edizione - Municipio Roma VIII, essendo a conoscenza di quanto prescritto ed approvato nell’Avviso Pubblico
relativo, si impegnano alla progettazione e realizzazione degli Elaborati Video di Danza, nel rispetto della vigente
normativa anti COVID-19;

i video pervenuti saranno pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale del Municipio Roma VIII ed i primi 9 (nove)
video che passeranno la prima selezione attraverso il maggior numero di like ricevuti sulla Pagina Facebook del
Municipio Roma VIII saranno successivamente valutati da una Giuria composta da alcuni rappresentati del Municipio
Roma VIII e da un rappresentante dell’Accademia Nazionale di Danza che sceglieranno i primi 3 (tre) video da
destinare alla fase finale del concorso;

gli Elaborati Video selezionati da tutti i Municipi di Roma Capitale verranno in seguito sottoposti alla valutazione della
Giuria Internazionale Speciale per concorrere al Premio Unico Capitolino (€ 1.000,00) donato dalla Fondazione
Cuomo alla creatività giovanile;

si rende pertanto necessario procedere all’approvazione e alla pubblicazione dello schema di Avviso Pubblico
(Allegato A) e dei suoi allegati, relativi alla ‘Manifestazione di interesse per la selezione di progetti artistici finalizzati
alla partecipazione al 'Premio Roma Danza 2022 - Premio Speciale Video Danza di Roma Capitale 2^ edizione-
Municipio VIII;

il Segretario Generale con nota prot. RC16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso 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;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
provvedimento;

che, con ordinanza sindacale n. 69 del 12/04/2021 sono state attribuite funzioni dirigenziali al Dott. Alessandro
Bellinzoni;

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. ii., il
Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro BELLINZONI;

vista la Delibera C.C.10/99 “Regolamento del Decentramento Amministrativo“ ess.mm.ii.;

visto il D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;

visto il D Lgs.163/06 e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2012;

vista la Memoria di Giunta n. 17 del 20 maggio 2022;

visto l’Avviso Pubblico “Manifestazione di interesse per la selezione di progetti artistici finalizzati alla partecipazione
al 'Premio Roma Danza 2022 – Premio Speciale Video Danza di Roma Capitale 2^ edizione – Municipio VIII'"
(allegato A);

vista la check list allegata;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare lo Schema di Avviso Pubblico Allegato A) con i seguenti allegati:

Allegato 1) Scheda di Partecipazione;

Allegato 2) Liberatoria;

Allegato 3) Pubblicazione Web;

Allegato 4) Modello Privacy Cultura e pubblico spettacolo, Modello Privacy Raccolta e gestione immagini;

Allegato 5) Presentazione Premio Speciale Video-Danza di Roma Capitale;

di dare atto che l’Avviso Pubblico e i relativi allegati saranno pubblicati sul sito Web del Municipio Roma VIII;

di prendere atto che gli Elaborati Video selezionati dal Municipio verranno in seguito sottoposti alla valutazione della
Giuria Internazionale Speciale per il Premio Unico Capitolino consistente nella somma di € 1.000,00 donato dalla
Fondazione Cuomo alla creatività giovanile;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6,
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone il D. Lgs. 267/2000.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_2_Liberatoria_produzione_e_presentazione_video_di_danza.pdf 

Allegato_3_PubblicazioneWeb_.pdf 

Allegato_1_scheda_di_partecipazione.pdf 

Allegato_4_Informativa_Raccolta_e_gestione_immagini.pdf 

Allegato_5_Premio_Roma_Danza_2022.pdf 

Allegato_4_Informativa_privacy___Cultura_e_pubblico_spettacolo.pdf 

CM20220049213_check_list_premio_danza.pdf 

Allegato_A_Avviso_Pubblico_signed.pdf 
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