
Municipio Roma III
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Ufficio Promozione e Gestione Attività per lo Sport e per la Cultura 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/1448/2019 del  19/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/110042/2019 del  19/07/2019

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali destinate all’organizzazione
di manifestazioni estive da svolgersi nel periodo compreso tra il 31 luglio e il 15 ottobre 2019, nell’ambito della
Rassegna denominata “Oltre Tazio - Un’estate sconfinata in Terzo” in una delle tre aree individuate dal
Municipio Roma III: Cinquina (Via V. Marmorale – area verde), Serpentara - Fidene (Piazza M. Benti
Bulgarelli), Tufello - Cervialto (Piazza degli Euganei) e prenotazione impegno di spesa per € 21.300,00 Smart
CIG: ZE12937EB1 

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: Antonietta Barbuzzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANNAMARIA GRAZIANO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

l’attività del Municipio Roma III Montesacro è indirizzata, in attuazione dei propri fini istituzionali, alla più ampia
diffusione delle iniziative culturali e ricreative, rivolte alla cittadinanza;

 

è volontà di questa Amministrazione incrementare l’offerta fruibile di cultura, arte e attività ricreative, con particolare
riferimento al periodo estivo, sostenendo eventi che siano gratuiti per l’utenza e diffusi sul territorio, in modo da
coinvolgere anche le zone periferiche del Municipio;

 

tali eventi hanno l’obiettivo di creare aggregazione sociale e pertanto  si ritiene opportuno che questi siano svolti in
luoghi pubblici all’aperto ad accesso libero;

 

con la Risoluzione n.18 del 13.06.2019 il Consiglio del Municipio ha promosso l’organizzazione di una rassegna
denominata “Un' Estate sconfinata in Terzo", da tenersi dal 19 luglio al 22 settembre;

 

successivamente la Giunta Municipale nel recepire la suindicata risoluzione, con Memoria n. 17 del 15.07.2019 ha
previsto l’organizzazione di una serie programmatica di iniziative inseriti nell’ambito di una Rassegna denominata
“Oltre Tazio - Un’estate sconfinata in Terzo”, stabilendo di utilizzare quota parte dei fondi municipali destinati
all’implementazione delle politiche culturali di cui alla voce di bilancio DAC U1.5.1400453 464 0F19 per un importo
pari a € 21.300,00, dando mandato agli Uffici competenti di provvedere alla predisposizione di un avviso pubblico
inerente l’organizzazione della manifestazione citata, individuando tre aree, da sostituire eventualmente con spazi
limitrofi, qualora sorgessero ragioni tecniche ostative, in cui ospitare gli eventi come di seguito indicate:

Cinquina (Via V. Marmorale – area verde)
Fidene- Serpentara (Piazza M. Benti Bulgarelli
Tufello - Cervialto (Piazza degli Euganei)

 

A seguito di istanza del Municipio è stato acquisito il parere di massima favorevole da parte del Dipartimento del
Tutela Ambientale, nota prot. QL/54299/2019, per le aree suddette;

 

Destinatari del presente Avviso Pubblico sono Associazioni dotate di statuto ed atto costitutivo, ATS e Cooperative
Sociali.

 

Tali manifestazioni dovranno svolgersi, compatibilmente con i tempi per l’espletamento delle relative procedure di
gara, tra il 31 luglio p.v. ed il 15 ottobre 2019.

 

Le attività oggetto delle proposte progettuali devono rientrare nelle sottoelencate categorie:

 

Teatro
Performance
Danza
Musica
Letteratura
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e saranno valutate secondo i fattori e i criteri indicati di seguito:

 

FATTORI CRITERI INDICATORI
 

Originalità e contenuti
culturali

              (Max 35 punti)

Proposta innovativa rispetto all’offerta culturale cittadina Max 15 punti

Qualità dei contenuti Max 20 punti

Modalità di offerta e
fruizione

             (Max 30 punti)

Presenza sul territorio Max 10 punti
Promozione dell’iniziativa Max 10 punti
Manifestazione articolata su più date Max 10 punti

Descrizione dell’iniziativa

             (Max 15 punti)

 

            Chiarezza espositiva, grado di definizione dettaglio, piano economico Max 15 punti

 Sinergia

            (Max 20 punti)

 Coinvolgimento di altri

 Soggetti (Associazioni,
Enti  ecc.)

            Oltre 3  partners coinvolti         5   punti
Coinvolgimento di un’associazione, costituita o  costituenda, composta solo da
giovani sotto i 25 anni         7,5 punti

   Coinvolgimento di un’associazione,

    costituita o  costituenda, ove siano

    presenti persone con disabilità

    motorie o psichiche

        7,5 punti

                 Totale 100
punti

 

 

Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto, specificando l’ordine di preferenza delle aree individuate suindicate,
prevedendo lo svolgimento di eventi ad ingresso libero e gratuito per l’utenza;

Le proposte saranno valutate da un'apposita Commissione di valutazione, nominata con successivo provvedimento,
composta da personale appartenente all'Amministrazione Capitolina;

L’importo dei fondi messi a disposizione per l’intero evento è di € 21.300,00, con il limite massimo di € 7.100,00, per
ognuna delle tre aree sopra indicate.

Qualora per una o più delle aree suddette non arrivino progetti, ovvero non sia ammessa a finanziamento alcuna
offerta, sarà possibile finanziare ad uno stesso soggetto un’ ulteriore progetto, da realizzarsi secondo le preferenze
indicate in sede di domanda e che abbia ottenuto il punteggio maggiore, con estrazione a sorte in caso di ex-equo.

Nella fattispecie il Municipio avrà la facoltà di chiedere che il progetto venga rimodulato, ai fini della concreta
realizzazione dello stesso in un'ulteriore area tra quelle indicate come preferenziali, definendone congiuntamente i
termini.

A titolo di contributo indiretto è previsto l'uso gratuito degli spazi pubblici qualora necessari per la manifestazione
proposta e l’agevolazione per l’occupazione di suolo pubblico, limitatamente agli spazi non commerciali.

 

Resta inteso che l’organizzazione e la realizzazione degli eventi sopra indicati restano a esclusivo carico del soggetto
affidatario del singolo progetto, che si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti relativi ad autorizzazioni,
sicurezza, logistica e quant’altro necessario alla riuscita dell’iniziativa, operando in conformità con le leggi vigenti e
sollevando il Municipio Roma III da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti
dall’esercizio delle attività di cui al presente Avviso
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CONSIDERATO CHE 
 

 

per dare attuazione agli indirizzi impartiti, si rende necessario procedere all’approvazione di apposito Avviso
pubblico finalizzato a tale reperimento, unitamente ai relativi allegati, al fine di acquisire le proposte suddette;

 

risultano all’uopo disponibili € 21.300,00  sul centro di responsabilità  DAC U1.5.1400453 464 0F19 Bilancio
2019;

 

la misura del contributo per ogni singola proposta progettuale, rapportata alla spesa preventivata, sarà pari al 70 %
fino ad un massimo di € 7.100,00 per ognuna delle tre aree sopra individuate;

 

occorre procedere, quindi, alla prenotazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 21.300,00, sul
centro di responsabilità DAC U1.5.1400453 464 0F19 Bilancio 2019 ed alla contestuale approvazione del presente
Avviso e dei relativi allegati, parti integranti del presente atto;

 

la partecipazione alla procedura concorsuale ed i rapporti da essa scaturenti sono assoggettati agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 ed al rispetto delle disposizioni del
Protocollo di Integrità di cui alla Del. G. C. n. 40 del 27/02/2015 e ss.mm.ii

 

che il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa  Antonietta Barbuzzi;

 

visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L art. 107;

visto lo  Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013;

visto la L..241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;

visto la L.136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.;

 

per le motivazioni di cui in premessa

 

  

 
DETERMINA 

 

1)di approvare l’Avviso Pubblico, parte integrante del presente atto, per il reperimento di proposte progettuali destinate
all’organizzazione di manifestazioni estive da svolgersi, nelle aree sopra indicate, nel periodo compreso tra il 31 luglio e
il 15 ottobre 2019, nell’ambito della Rassegna denominata “Oltre Tazio- Un’estate sconfinata in terzo” ed i relativi
allegati;

2) di dare atto che il presente Avviso Pubblico ed i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito web Municipio Roma III
Montesacro e all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale per un periodo di sei giorni;

3) di procedere, contestualmente, alla prenotazione di impegno di spesa di € 21.300,00, sul centro di responsabilità
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DAC U1.5.1400453 464 0F19 Bilancio 2019 come segue:

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Impegno
Spesa 20191400453  / 464 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI

CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI - DAC - ATTIVITA' CULTURALI 1.04.02.05.99905
02 21.300,00

 CIG ZE12937EB1
 CUP  

4) con successivi provvedimenti si procederà al sub-impegno della predetta somma nei confronti degli Organismi
ammessi a finanziamento, nonche' alla liquidazione del contributo, che avverrà in un’unica soluzione a manifestazione
realizzata, dietro presentazione da parte dell’Organismo interessato all’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma III,
a sessanta giorni dalla dato di realizzazione dell’iniziativa, di idonea documentazione contabile, corredata dei seguenti
allegati:

 

1. dettagliata relazione conclusiva delle attività svolte, sottoscritta dal Legale Rappresentante;

 

2. rendiconto dettagliato, sostenuto dalla relative documentazione probante.

 

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e dell’art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

Il presente atto sarà oggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
ASSUNTO IMPEGNO 2019/19827. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANNAMARIA GRAZIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CD20190105884_QL20190054299_PARERE_DIP._AMBIENTE_VERIFICA_LUOGHI.pdf 

CD__106592_MEMORIA_DI_GIUNTA_N._17_DEL_15.07.2019.pdf 

CD20190095004_RISOLUZIONE_N._18.pdf 

All._A_ISTANZA_RICHIESTA_CONTRIBUTO_AVVISO_Oltre_Tazio___Un'estate_sconfinata_in_Terzo.docx 

All._B__Piano_Finanziario.docx 

ALL._C_antipantouflage.pdf 

All._D_protocollo_integrità.pdf 

All._E_dichiarazione_sostitutiva_art_46_e_47_DPR_445_2000.docx 

All._F_dichiarazione_sostitutiva_ai_sensi_DPR_445_2000_flussi_finanziari.doc 

All._G__dichiarazione_ai_sensi_art._80_D.lgs_n._50_2016.docx 

All._H_modello_45.pdf 

All._I_durc.doc 

CHECK_LIST_D.D._APPROVAZIONE_AVVISO_PUBBLICO_OLTRE_TAZIO_UN'ESTATE_SCONFINATA__IN_TERZO.pdf

ATTESTAZIONE_RUP_AVVISO_PUBBLICO_OLTRE_TAZIO_UNA_ESTATE_SCONFINATA_IN_TERZO.pdf 

avviso_pubblico.doc 
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