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PREMESSO CHE 
 

 

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 la quale, ha individuato 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;

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;

è volontà dell’Amministrazione di sostenere e sviluppare l’esperienza delle arene cinematografiche cittadine a
ingresso gratuito, nonché 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;

in tale contesto si inserisce quanto disposto dalla Giunta Capitolina che, con la deliberazione n. 47 del 19 marzo 2019,
ha fornito gli indirizzi strategici ai quali il Dipartimento Attività Culturali dovrà attenersi nella predisposizione
dell’Avviso Pubblico per l’individuazione delle proposte progettuali di arene cinematografiche ad ingresso libero ai
fini dell’inserimento all’interno del perimetro della campagna in oggetto e dell’accesso ai relativi benefici,
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;

conseguentemente, nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici, occorre adottare un Avviso Pubblico per il reperimento
di proposte progettuali di arene cinematografiche ad ingresso libero che dovranno essere realizzate nel periodo
compreso tra il giorno 28 giugno e il giorno 8 settembre p.v., compresi tempi di montaggio e di smontaggio, a
sostegno delle quali potranno essere attribuiti vantaggi economici diretti e/o indiretti erogati nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, a favore di soggetti privati in possesso dei requisiti previsti nel predetto Avviso Pubblico, le
cui progettualità, avendo conseguito il punteggio necessario, siano rientrate nella graduatoria di merito elaborata dalla
Commissione di Valutazione all’uopo nominata;

la citata Deliberazione n. 47/2019 della Giunta Capitolina ha, altresì, fornito prescrizioni per l’utilizzo dei luoghi e per
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l’erogazione dei benefici economici diretti e/o indiretti cui il Dipartimento Attività Culturali deve attenersi nella
predisposizione dell’Avviso Pubblico;

dato atto che i vantaggi economici diretti consisteranno nella erogazione di contributi, da concedersi nel rispetto dei
principi indicati nella Legge 241/90 e nella misura massima prevista dalla sopracitata deliberazione, pari ad €
225.000,00 secondo i criteri individuati nell’Avviso Pubblico che si approva e che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;

dato atto, altresì, che i vantaggi economici indiretti consisteranno nella:

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

Considerato che occorre procedere all’impegno delle sopraindicate somme;

Ricordato, altresì, che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, l’Avviso Pubblico
sarà diffuso mediante:

a) pubblicazione, a decorrere dall’ emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretorio on line";
b) pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it  -- sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi concorsi” -- Struttura
“Dipartimento Attività Culturali”;

Visto l’Art.107 del T.U.E.L.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.i.;
Vista la Deliberazione n.48 del 19/03/2019 adottata e dichiarata immediatamente eseguibile come comunicato con
nota del Segretariato RC/9014 del 20/3/2019;
per i motivi di cui in narrativa:

  

 
DETERMINA 

 

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Arene 2019” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, per il reperimento di proposte progettuali di arene cinematografiche ad ingresso libero che dovranno essere
realizzate nel periodo compreso tra il giorno 28 giugno e il giorno 8 settembre p.v.,  inclusi tempi di montaggio e di
smontaggio, a sostegno delle quali potranno essere attribuiti vantaggi economici diretti e/o indiretti erogati nei limiti
degli stanziamenti di bilancio, nel rispetto degli indirizzi strategici approvati dalla Giunta Capitolina con la Deliberazione
n. 47 del 19/03/2019 e secondo le modalità e gli ambiti territoriali ivi precisati;

2. di stabilire che l’Avviso Pubblico avrà scadenza alle ore 12,00 del giorno 6 maggio 2019 e sarà diffuso mediante:

a. pubblicazione, a decorrere dall’ emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link "Albo pretorio on line";
b. pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it  - sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi concorsi” -- Struttura
“Dipartimento Attività Culturali”;
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3. di impegnare la spesa necessaria per l’attribuzione di vantaggi economici diretti ai soggetti beneficiari individuati a
seguito dell’espletamento dell’Avviso Pubblico per l’importo complessivo di Euro 225.000,00.

La spesa complessiva di € 225.000,00 grava sul bilancio 2019 - posizione finanziaria U1.05.0F19 - C.d.R. 0AC (codice
COAN  0AC 4003 al 100%);

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.     

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. n.33 del 14/03/2013.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

- Nel Determina anziché "U1.05.0F19 - C.d.R. 0AC" leggasi "U1.04.02.05.999.0F19 del centro di costo 0AC";
- Impegno n.3190014209 di € 225.000,00 (codice fornitore 7683) 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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