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OGGETTO: Avviso Pubblico “Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme” per la composizione del
programma dell’edizione 2022 con attribuzione di contributi e vantaggi economici a sostegno delle iniziative –
Approvazione delle graduatorie definitive relative alle Sezioni 1 e 2 dell’Avviso Pubblico, degli elenchi delle
proposte progettuali per ciascun Municipio in base alla localizzazione proposta e dichiarata prevalente per
entrambe le Sezioni 1 e 2, degli Elenchi delle proposte progettuali finanziabili.

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile del procedimento: laura bramini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA MARANI
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PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n. 244 del 17/2/2022 Prot. QD3679/2022, in base agli indirizzi forniti l’Assessore alla
Cultura con Direttiva n. 3 del 16 febbraio 2022, è stato adottato apposito Avviso Pubblico denominato “Estate Romana
2022, Riaccendiamo la Città, Insieme” per l’individuazione di proposte progettuali destinate ad arricchire la composizione
del programma “Estate Romana 2022 e articolato in due Sezioni:

- SEZIONE 1: attività culturali volte a offrire occasioni diffuse di socializzazione e di crescita culturale quali: teatro,
danza, performance, musica, cinema, arti visive e incontri culturali – da svolgere nel periodo ricompreso tra il 21 giugno e
il 21 ottobre 2022;

- SEZIONE 2: attività culturali correlate esclusivamente alla celebrazione del centenario della nascita di Pasolini – da
svolgere nel periodo ricompreso tra il 21 giugno e il 2 Novembre 2022;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 755 del 2/05/2022, pubblicata il 2 maggio 2022 con prot. QD11649 è stata
nominata la Commissione di Valutazione incaricata ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso Pubblico di valutare le proposte
progettuali ammesse per la Sez. 1 e 2 dell’Avviso de quo;

con determinazione dirigenziale rep QD/ n. 812 del 05 maggio2022 il Direttore della Direzione ha approvato l’elenco dei
soggetti ammessi alla fase di valutazione della prima sessione di lavoro della Commissione di Valutazione e dei soggetti
esclusi dalla procedura (rispettivamente Allegato B e Allegato C parte integrante del “Verbale esame buste digitali
amministrative “A” Prot. QD 12365/2022), nelle more di espletamento dei soccorsi istruttori per l’integrazione della
documentazione attivati per n. 188 organismi di cui all’elenco Allegato D parte integrante del medesimo Verbale Prot. QD
12365/2022;

ad esito delle ulteriori attività istruttorie, con determinazione dirigenziale rep. QD/n. 920 del 19/5/2022 il Direttore
della Direzione ha approvato gli ulteriori elenchi dei soggetti ammessi alla fase di valutazione della seconda sessione di
lavoro della Commissione incaricata e dei soggetti esclusi dalla procedura di cui rispettivamente all’Allegato “A” e
Allegato “B” parti integranti della citata DD Rep. n. 920/2022

ai sensi dell’articolo 10 del citato avviso, la Commissione di Valutazione ha esaminato in apposite sessioni le proposte
trasmesse dal Dirigente competente;

la Commissione ha ultimato le valutazioni di merito di tutte le proposte progettuali ammesse, come da elenchi sopra
approvati con le citate DD n. 812/2022 e n. 920/2022, assegnando a ciascun progetto un punteggio secondo i parametri di
valutazione previsti dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico ed ha conseguentemente stilato una proposta di graduatoria per la
Sezione 1 e per la Sezione 2 che il Presidente della Commissione ha trasmesso al Responsabile del Procedimento con nota
Prot. QD17204 dell’ 8/06/2022;

ai fini della formazione della graduatoria di merito, così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso Pubblico, la Commissione
ha applicato i criteri di precedenza dando atto che in caso di parità di punteggio tra proposte progettuali, precede in
graduatoria quella che ha ottenuto la migliore valutazione con riferimento al primo fattore premiante relativo alla griglia
di valutazione ed in caso di parità di punteggio con riferimento al primo fattore premiante precede in graduatoria quella
che ha ottenuto la migliore valutazione con riferimento al fattore premiante immediatamente successivo;

alla luce dei suddetti esiti risulta che:

SEZIONE 1

n. 294 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100 e, pertanto, ai sensi dell’art.
11- dell’Avviso, sono considerate “idonee”, come da Graduatoria di cui all’Allegato A);
n. 5 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio inferiore a 60/100 e pertanto, ai sensi dell’art. 11
dell’Avviso, sono considerate “non idonee” e come tali espressamente indicate nel predetto Allegato A);

SEZIONE 2

n. 77 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 60/100 e, pertanto, ai sensi dell’art. 11
dell’Avviso, sono considerate “idonee”, come da Graduatoria di cui all’Allegato B);
n. 3 proposte progettuali hanno conseguito un punteggio inferiore a 60/100 e pertanto, ai sensi dell’art. 11
dell’Avviso, sono considerate “non idonee” e come tali espressamente indicate nel predetto Allegato B);

ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso si è conseguentemente proceduto, sulla base delle suddette Graduatorie, a redigere un
Elenco delle proposte progettuali per municipi, di cui rispettivamente all’Allegato C) Sezione 1 e Allegato D) Sezione 2,
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individuando un’unica proposta progettuale per ciascun municipio secondo l’ordine di merito riportato per il criterio del
miglior punteggio per il Municipio;

al tal fine, si è preso atto dell’accertamento svolto dalla Commissione in ordine al riferimento territoriale delle proposte
progettuali, nel rispetto del criterio di prevalenza di cui all’Avviso, espressamente indicato nella proposta di graduatoria
formulata dalla Commissione medesima;

dato atto che, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso, alle proposte progettuali comprese nei suddetti Elenchi Allegato C) e D) è
riconosciuto carattere di priorità nell’attribuzione dei contributi economici previsti dall’Amministrazione;

preso inoltre atto dell’esistenza di risorse residue ad esito della suddetta attribuzione, rispetto al totale delle risorse
disponibili a termini di Avviso, si è proceduto, ai sensi del predetto art. 12, a redigere un “Elenco di proposte progettuali
finanziabili”, di cui all’Allegato E) Sezione 1 ,ed F) Sezione 2, comprensivo sia delle proposte progettuali indicate
rispettivamente nell’Allegato C) e D) sia di quelle che sono ammesse al contributo in base al progressivo scorrimento
della graduatoria di merito fino a concorrenza dell’importo complessivo rispettivamente stanziato di € 2.250.000,00 e di €
240.000,00;

tali Allegati E) ed F) costituiscono pertanto, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, la composizione del palinsesto annuale
dell’Estate Romana 2022, in aggiunta alle progettualità già selezionate ed in corso di realizzazione relative al Terzo Anno
dell’Avviso Estate Romana Triennale 2020 - 2022;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso, l’approvazione della graduatoria definitiva è conseguente ad un’attività istruttoria
tecnico-amministrativa, svolta di concerto con altri uffici di Roma Capitale ed anche di altre Pubbliche Amministrazioni
per i profili di rispettiva competenza, inerente ogni opportuna verifica dei luoghi di svolgimento delle proposte
progettuali;

il considerevole numero di pec di domanda di partecipazione pervenute al protocollo hanno impegnato gli uffici nella fase
di verifica di ammissibilità di cui all’art. 9 dell’avviso pubblico e la Commissione di Valutazione per la fase di valutazione
di cui all’art. 10 del medesimo avviso, comportando un’imprevisto slittamento delle tempistiche previste per l’uscita
della graduatoria definitiva di merito ormai troppo a ridosso dell’avvio delle attività fissato per il 21 giugno 2022;

tale sopravvenuta circostanza prefigura l’eventualità di pervenire ad una ricalendarizzazione temporale per l’attuazione
delle proposte progettuali;

per tali ragioni sopravvenute, la predetta istruttoria tecnico-amministrativa è necessariamente posposta all’approvazione
della graduatoria definitiva, comportando lo svolgimento di interlocuzioni operative con gli organizzatori delle proposte
progettuali selezionate;

pertanto, occorre procedere all’approvazione delle Graduatorie definitive Sezione 1 e 2, degli Elenchi delle proposte
progettuali per ciascun Municipio, degli Elenchi delle proposte progettuali finanziabili;

dato atto che si procederà con separati provvedimenti a concedere l’autorizzazione allo svolgimento delle singole
proposte progettuali ed all’assegnazione dei relativi contributi e vantaggi economici, previa positiva conclusione dei
procedimenti istruttori volti all’acquisizione dei previsti pareri da parte degli uffici competenti ed alle altre attività di
verifica, ivi compresa quella relativa alla regolarità contributiva (DURC);

Vista l'attestazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del responsabile del procedimento, in
attuazione dell'art.6 bis della L.241/90 e s.m.i. e dell'art.6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, acquisita con nota prot.
QD17372 del 09/06/2022;

Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 ss.mm.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione n.298 del 20/12/2019;

per i motivi di cui in narrativa
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DETERMINA

con riferimento all’Avviso Pubblico di cui in oggetto:

di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione istituita con Determinazione
Dirigenziale Rep. n. 755 del 02/05/2022;
di approvare per gli effetti la Graduatoria definitiva Sezione 1, come da allegato “A” al presente provvedimento di
cui forma parte integrante e sostanziale;
di approvare per gli effetti la Graduatoria definitiva Sezione 2, come da allegato “B” al presente provvedimento di
cui forma parte integrante e sostanziale;
di approvare l’Elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio per la Sezione 1, come da Allegato “C”, al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
di approvare l’Elenco delle proposte progettuali per ciascun Municipio per la Sezione 2, come da Allegato “D”, al
presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
di approvare l’elenco delle proposte progettuali finanziabili per la Sezione 1, come da Allegato “E”, al presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
di approvare l’elenco delle proposte progettuali finanziabili per la Sezione 2, come da Allegato “F”, al presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
di dare atto che l’autorizzazione allo svolgimento delle proposte progettuali costituenti il palinsesto del programma
annuale "Estate Romana 2022 – Riaccendiamo la Città, Insieme", di cui agli Allegato E) ed F), e la correlata
concessione dei contributi e dei vantaggi economici avverrà con separati provvedimenti nei termini di cui in
premessa;
al riguardo la copertura finanziaria è stata prevista con D.D. Rep. n. 244/2022, per un importo complessivo
stanziato pari ad euro 2.250.000,00 per la Sezione 1 (anno 2022 impegni 14377/2022) e pari ad euro 240.000,00 per
la Sezione 2 (anno 2022 impegni 14378/2022.
di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line di Roma Capitale, con valore di
notifica, agli effetti di legge, nei confronti dei soggetti interessati e sul sito internet istituzionale
www.comune.roma.it.

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 l. 241/90 e degli articoli 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
o il ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato F - SOGGETTI FINANZIABILI Sez 2.pdf

Allegato C - ELENCO MUNICIPI Sezione 1 .pdf

check list (4).pdf

Allegato D - - ELENCO MUNICIPI Sezione 2 .pdf

Allegato E - SOGGETTI FINANZIABILI Sez 1 .pdf

Allegato A - GRADUATORIA DI MERITO SEZ. 1.pdf

Allegato B - GRADUATORIA DI MERITO SEZ. 2.pdf

QD17372 del 9-6-22-ER 2022-Lett.ins.confl.pdf

Trasmissione Graduatorie di merito.pdf

All.1_Graduatoria Sez. 1.pdf

All.2_Graduatoria Sez. 2.pdf
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