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  NUMERO REPERTORIO   QH/1266/2018 del  30/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QH/63302/2018 del  30/11/2018

Oggetto: Acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare iniziative aventi carattere sociale, didattico-
educativo, culturale e di intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona
nell’ambito della Festa della Befana, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019. Presa
d’atto dei lavori della Commissione di valutazione ed esclusione delle domande. 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Antonella Sterlicchio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 dell’ 1 giugno 2017, e successiva Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina  n. 29 del 28 marzo 2018, recante il Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche - la
competenza in materia di concessione di suolo pubblico, concernente la Festa della Befana di Piazza Navona, è stata
attribuita al  Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, in considerazione della peculiare connotazione
storica e tradizionale, nonché della rilevanza internazionale rivestita dalla medesima;

che con Memoria del 1 giugno 2018, prot. RC/18226 recante “Linee guida per la disciplina dello svolgimento della
Festa della Befana in Piazza Navona”, la Giunta Capitolina, tra l’altro:
-ritenuto che nell’ambito della Festa della Befana sia di primario interesse garantire un polo attrattivo per le famiglie,
ha rilevato di poter ridurre a sei il numero dei posteggi da destinare alle attività socio-culturali e di intrattenimento, per
i quali le domande presentate per l’edizione 2017/2018 sono risultate di numero inferiore a quanto posto a bando,
inserendo, ad esempio, laboratori per bambini con attività a sfondo natalizio (per la realizzazione di prodotti natalizi,
come addobbi, statuine per presepi, ecc.);
- ha dato mandato al Dipartimento Attività Culturali e al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di coadiuvare il
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive nella predisposizione degli atti propedeutici allo svolgimento
delle attività socio-culturali e di intrattenimento, nelle postazioni all’uopo individuate, all’eventuale organizzazione di
rappresentazioni artistiche in varia forma, e fornendo il necessario supporto e le indicazioni tecnico-operative e di
contenuto per la stesura degli atti stessi;

che, in attuazione di quanto disposto dalla Memoria della Giunta Capitolina, con Determinazione Dirigenziale n.
QH/1120/2018 del 23 ottobre 2018 è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse a presentare iniziative aventi carattere sociale, didattico-educativo, culturale e di intrattenimento per bambini,
ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona nell’ambito della Festa della Befana, nel periodo compreso tra il 1
dicembre 2018 ed il 6 gennaio 2019;

che i suddetti avvisi e i relativi allegati sono stati pubblicati all’Albo pretorio online di Roma Capitale e sul sito
istituzionale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso pubblico sono pervenute presso l’Ufficio Protocollo del
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive n. 5  manifestazioni di interesse da parte di soggetti
interessati;

che con Determinazione Dirigenziale n. QH/1237/2018 del 16 novembre 2018 è stata nominata apposita
Commissione, composta da tre membri appartenenti all’Amministrazione Capitolina, per la valutazione delle
manifestazioni di interesse pervenute;

che con note prot. n. QH/60376/2018 del 16 novembre 2018 e n. QH/60613 del 19 novembre 2018 il Responsabile del
Procedimento, il F.S.P.P.M.S. Antonella Sterlicchio ha consegnato al Presidente della Commissione n. 5  plichi
contenenti le manifestazioni di interesse pervenute;

che in data 19 novembre 2018 alle ore 10,00  la suddetta Commissione si è riunita in seduta pubblica presso la Sala
Parsi del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

che, al termine dei lavori, con nota prot. QH/62993/2018 del 29  novembre 2018 la Commissione ha trasmesso n. 2
verbali delle sedute effettuate recanti la graduatoria finale;

che la Commissione di valutazione, in fase di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, ha ritenuto di
procedere all’esclusione delle manifestazioni pervenute dagli organismi “Mezza Luna Rossa Palestinese” e “Istituto
Samantabhadra” , come da motivazioni contenute nei verbali in atti;

che il rilascio della concessione è subordinato all’accettazione dell’assegnazione del posteggio da parte degli
organismi interessati;
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visto il D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);
visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Richiamate:
la Memoria di Giunta Capitolina del 1 giugno 2018 - Linee guida per la disciplina dello svolgimento della “Festa della
Befana in Piazza Navona”;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1120/2018 del 23/10/2018;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1237/2018 del 16/11/2018;
vista tutta la documentazione prodotta in atti;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa,

di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse e di  approvare la
graduatoria finale, come di seguito riportata:

1. Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana punti 47;
2. Associazione culturale “Made in Jail” punti 44;
3. Associazione “Tara Green World” punti 40.

di prendere atto, altresì, delle esclusioni delle manifestazioni di interesse presentate dai seguenti organismi:

- Mezza Luna Rossa Palestinese;
- Istituto Samantabhadra.

La graduatoria finale avrà validità solo per l’edizione della Festa della Befana 2018/2019;

 di dare atto che il rilascio della concessione è subordinato all’accettazione dell’assegnazione del  posteggio da parte
degli Organismi interessati;

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e sul sito internet di Roma
Capitale nella sezione dedicata al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;
                                                   
Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina__DD_QH_1120_del_23.10._2018.pdf 

D.D._1237_del_16.11.2018.pdf 

QH20180060376-099414825.pdf 

QH20180060613-099499540.pdf 

QH20180062993-100337101.pdf 
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