
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
P.O. Area di Coordinamento Servizi di Direzione ( Bilancio e Programmazione - Ufficio di Piano - CEA - Affari Generali e Monitoraggio -
Sport - Rilascio Concessioni - Gestione Impianti Sportivi, Piscine, RilascioTesserini Venatori, Gestione Entrate di competenza - Cultura -
Attività Parascolastiche, compreso Rilascio Concessioni Aule Scolastiche Gestione Contenzioso di competenza dell'Area)
UFFICIO CULTURA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/678/2023 del 15/03/2023

NUMERO PROTOCOLLO CF/56072/2023 del 15/03/2023

OGGETTO: Iniziativa culturale denominata “Premio Speciale Video Danza Roma Capitale” approvazione dell’avviso
pubblico e della relativa procedura.

IL DIRETTORE

PAOLO PALMUCCI

Responsabile del procedimento: Marco Verdecchia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO PALMUCCI
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PREMESSO CHE

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 e ss.mm. ii. attribuisce ai Municipi la competenza in materia di programmazione locale delle
attività culturali;

nella Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 36 del 22 novembre 2021, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del
Municipio Roma V secondo cui: “Il Municipio dovrà essere promotore di se stesso nella rassegne culturali e creative che hanno luogo a Roma e
provare a costruire una vera e propria infrastruttura per la cultura, che dia supporto alla creatività” nonché: “è intendimento della giunta
Municipale incentivare manifestazioni che rivestono natura di interesse culturale con ricaduta sul territorio del Municipio Roma V” e infine che: “Il
Municipio si propone di promuovere le attività sportive attraverso dei percorsi che integrino lo sport con la cultura e l’Arte, creando eventi e
programmando campionati per generare turismo nel nostro territorio”;

è arrivata al Municipio Roma V la richiesta di partecipazione per le associazioni e i singoli cittadini residenti nel Municipio Roma V al Premio Speciale
video Danza Roma Capitale, organizzata dall’Accademia Nazionale di Danza;

l’Accademia Nazionale di Danza si appresta ad organizzare la XX edizione del Premio Roma Danza, Concorso Internazionale dedicato alla coreografia
e alla video danza;

il Premio Speciale Video danza Roma Capitale 2023 dà l’opportunità a tutti i giovani che abitano nei territori di raccontare il territorio in cui si vive
attraverso il movimento e la danza come linguaggio del corpo;

il Concorso Premio Roma Danza 2023, organizzato dall’Accademia Nazionale di Danza con il MIC, vede come partner la Fondazione Cuomo, che
metterà a disposizione un premio per il vincitore del concorso;

CONSIDERATO CHE

che la Giunta del Municipio Roma V al fine di dare visibilità a quei talenti che altrimenti resterebbero nascosti e premiare la capacità di saper
guardare lo spazio della quotidianità con la creatività, con Direttiva n. 10 del 28/2/2023 ha dato mandato al Direttore della Direzione Socio
Educativa di predisporre gli atti necessari a promuovere la partecipazione al premio Speciale video Danza ai residenti del Municipio nonché a
selezionare le opere da inviare alla finale del Premio Speciale Video Danza Roma Capitale;

che si procede pertanto all’approvazione dell’avviso pubblico (allegato A al presente provvedimento di cui diviene parte integrante) relativo alla
partecipazione al citato Premio Speciale video Danza;

successivamente verrà nominata un’apposita commissione incaricata della valutazione dei video inviati dai partecipanti,
la quale selezionerà i migliori tre da inviare poi all’Accademia Nazionale di Danza per la fase successiva finalizzata
all’assegnazione del premio;

R.U.P. della procedura è il F.A. Marco Verdecchia;

il responsabile del presente procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013,
dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale;

il Dott. Paolo Palmucci è stato nominato Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V con ordinanza sindacale n. 5 del 13/1/2023;

attestata la legittimità del provvedimento sotto il profilo della regolarità amministrativa da parte del Dirigente proponente, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 276/2000;

Vista la check list allegata sottoscritta dal Responsabile del Procedimento;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

DETERMINA
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di confermare le motivazioni espresse nella premessa e procedere, all’approvazione dell’avviso pubblico (allegato A al presente
provvedimento di cui diviene parte integrante) relativo alla partecipazione al citato Premio Speciale video Danza;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e sarà pubblicato sul portale istituzionale della stazione appaltante

IL DIRETTORE

PAOLO PALMUCCI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_Avviso Pubblico.pdf

Premio_Roma_Danza_2023.pdf

Allegato_1_-_Scheda_di_partecipazione.pdf

Allegato_3_Informativa_privacy_-_Cultura_e_pubblico_spettacolo.pdf

Allegato_2a -_Liberatoria_produzione_e_presentazione_video_di_danza .pdf

Allegato_2 -_Liberatoria_produzione_e_presentazione_video_di_danza .pdf

CF20230051236-Direttiva Video Danza.pdf

check list_230313_100722_signed.pdf

Ordinanza Sindacale 5_2023.pdf
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