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DOMANDE FREQUENTI – FAQ 

 (e-mail: spettacolo.cultura@comune.roma.it – pec: eventi.cultura@pec.comune.roma.it) 

 

Quesito 1:  

In relazione a quanto richiesto all’Art.6 dell’Avviso, “Documentazione richiesta”, quando si menziona 
in caso di partecipazione in forma riunita “copia dell’atto costitutivo del raggruppamento temporaneo 
per l’ATI/RTI costituito e copia dell’atto costitutivo e statuto di tutti soggetti componenti il 
raggruppamento costituito o costituendo”, si chiede quanto segue: 

-        La richiesta sembra riferita solo a soggetti già costituiti; nel caso in cui invece la proposta sia 
presentata da un raggruppamento di tipo costituendo, che documento va presentato in luogo dell’atto 
costitutivo del RTI? Va bene una dichiarazione di intenti? 

-        Per “atto costitutivo del raggruppamento temporaneo per l’ATI/RTI costituito” si intende un 
contratto privato tra le parti, o un atto pubblico registrato presso un notaio? 

Risposta:  

 nel caso in cui la proposta sia presentata da un raggruppamento di tipo costituendo è 
necessario acquisire da tutti i soggetti l'impegno a costituirsi. Tale dichiarazione di impegno 
è già prevista e resa nel modello di domanda Allegato 1/b) all'Avviso Pubblico: CHIEDONO 
di partecipare in qualità di soggetti facenti parte del costituendo organismo in forma riunita 
(R.T.I./A.T.I.),alla procedura indetta con Avviso Pubblico  impegnandosi a costituire il 
raggruppamento temporaneo prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione della 
proposta progettuale. 

 L'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo per l’ATI/RTI costituito dovrà avere la 
forma di atto pubblico registrato presso un notaio 

 

Quesito 2:  

E’ possibile presentare progetti in quei luoghi dove sono già previsti eventi ammessi al 
finanziamento con la triennalità precedenti, ma in un arco temporale dove l'evento non è previsto? 

Risposta:  

Sì è possibile presentare progetti in aree già assegnate ai sensi dell’Avviso Pubblico Estate 
Romana Triennio 2020 - 2021 – 2022 rientranti nella Sezione 1 – 2 – 3 del predetto Avviso 
Pubblico, purché riguardanti  i periodi non indicati e ricompresi nell’Elenco di cui all’Allegato n. 5; 

 

Quesito 3:  
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Mi chiedevo se le iniziative da proporre avevano dei luoghi obbligati dall’amministrazione oppure si 
possono proporre iniziative culturali fuori dalla lista dei luoghi indicati. 

Risposta:  

Come previsto dall'Avviso ed in particolare all'art. 4 lett B. "Localizzazioni delle proposte progettuali" 
La proposta progettuale deve riguardare luoghi privati e pubblici individuati dal soggetto 
proponente.  

Non ci sono luoghi prestabiliti individuati dall'Amministrazione. La scelta del soggetto proponente 
potrà dunque ricadere su qualunque luogo,(aperto o chiuso, privato o pubblico) a condizione che: 

 non sia un luogo rientrante nell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 - 2021 - 2022” ed 
assegnato di cui all’Allegato n. 5; 

 sia preventivamente verificata dai soggetti proponenti la disponibilità dei luoghi proposti, 
producendo al momento dell’adesione all’Avviso Pubblico, la documentazione relativa 
all’utilizzabilità del luogo ottenuta dai soggetti privati o pubblici che ne abbiano la competenza 
e/o la disponibilità  

 sia verificata preliminarmente la fattibilità dei luoghi proposti anche in ordine all’agibilità per 
l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ai sensi degli artt. 68 ed 80 del T.u.l.p.s. 

 

Quesito 4:  

In merito al bando in oggetto chiedo se nella proposta progettuale possono essere inserite più 
repliche dello stesso spettacolo nella stessa location o in location diverse, e se si possono inserire 
più spettacoli diversi nello stesso progetto 

Risposta:  

La proposta potrà riguardare uno o più luoghi, uno o più spettacoli, nonché prevedere lo svolgimento 
di repliche.  

 

Quesito 5:  

Chiarimenti per quanto riguarda la presentazione in forma riunita RTI/ATI: è possibile una forma con 
più di 2 componenti? nell'allegato 1/b c'è la possibilità di inserirne solo 2, o possiamo aggiungere 
campi nell'allegato in funzione dei soggetti componenti l'ATI? 

Risposta:  

Si conferma la possibilità di costituire la RTI/ATI con più di 2 componenti, aggiungendo le righe e 
replicando le relative informazioni 

 

Quesito 6:  

In merito all'avviso in oggetto volevamo sapere se il contributo fosse comprensivo di Iva o meno. 

Risposta:  

Il contributo potrà intendersi comprensivo d'IVA o meno a seconda di come saranno imputate le 
spese nel piano economico consuntivo in ragione del regime fiscale dell'organismo partecipante. Gli 
importi da inserire nel prospetto economico presentato a consuntivo potranno essere al netto 
dell'Iva qualora il valore dell'imposta sia compensato dal soggetto. In caso contrario si configura 
quale costo per il soggetto beneficiario e potrà risultare tra gli importi inseriti nel prospetto economico 
sulla base del quale determinare il contributo. 

 

Quesito 7:  
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In riferimento all’oggetto e all' Articolo 3 - Requisiti di ammissibilità del Proponente”, sono a chiedervi: 
La Partita IVA aperte da persona fisica, con codice ATECO “attività nel campo della recitazione”, è 
considerata "impresa in forma individuale” ? Ovvero, l’intestatario della partita IVA può presentare 
domanda per il contributo? 

Risposta:  

Con riferimento al quesito posto e sulla base delle sole indicazioni generiche fornite, da verificare in 
base all'eventuale documentazione trasmessa in adesione all'Avviso, si ritiene che il requisito di cui 
all'art. 3 possa essere soddisfatto da persona fisica iscritta al registro delle Imprese con P.IVA che 
ha assolto gli adempimenti mediante invio della Comunicazione Unica, tale da configurare l'attività 
imprenditoriale come Impresa in forma Individuale e non come lavoratore autonomo 

 

Quesito 8:  

Può essere allegata una lettera di intenti per la costituzione dell'ats in caso di vincita del bando, è 
corretto? 

Non è necessario che l'ats sia già costituita al momento dell'inoltro della domanda? 

Risposta:  

Si conferma: Non è necessario che l'ats sia già costituita al momento dell'adesione all'Avviso 
Pubblico e di invio della domanda. In questo caso, (proposta presentata da un raggruppamento di 
tipo costituendo) è necessario acquisire da tutti i soggetti l'impegno a costituirsi. Si precisa, 
comunque, che tale dichiarazione di impegno è già prevista e resa nel modello di domanda Allegato 
1/b) all'Avviso Pubblico: "....CHIEDONO di partecipare in qualità di soggetti facenti parte del 
costituendo organismo in forma riunita (R.T.I./A.T.I.),alla procedura indetta con Avviso 
Pubblico  impegnandosi a costituire il raggruppamento temporaneo prima del rilascio 
dell’autorizzazione alla realizzazione della proposta progettuale....." 

 

Quesito 9:  

Per giustificativi di spese effettivamente sostenute da esibire in fase di rendicontazione si intendono 
fatture quietanziate ed ogni altro giustificativo tracciabile nel conto corrente? 

Risposta:  

Per gli aspetti della rendicontazione si potrà tenere conto di quanto previsto nella Guida alla 
Rendicontazione pubblicata insieme all'Avviso Pubblico di interesse, alla quale si rinvia per gli aspetti 
di dettaglio. In particolare: 

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA 

la documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento di valore 
probatorio equivalente (ricevute fiscali, scontrini fiscali, parcelle, notule/prestazioni occasionali, 
buste paga o documentazione contabile conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica 
vigente).  

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI PAGAMENTO 

Per tutta la documentazione contabile di spesa devono essere fornite le relative quietanze di 
pagamento redatte secondo la normativa fiscale e civilistica vigente 

 

Quesito 10:  

il costo delle spese notarili per la costituzione del RTI rientra tra le spese ammissibili ai fini del 
contributo? 

Risposta: 
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Il costo delle spese notarili per la costituzione del RTI potrà rientrare tra le spese ammissibili ai fini 
del contributo 

 

Quesito 11:  

a) Se partecipiamo al bando nella SEZIONE 1 costituiti in forma riunita con altri soggetti, possiamo 
presentare in forma autonoma una domanda per la SEZIONE 2?  

b) Se partecipiamo al bando nella SEZIONE 1 costituiti in forma riunita con altri soggetti, possiamo 
essere fornitori di spettacoli per altre realtà che hanno presentato domanda al bando? 
 

Risposta: 
a) Il soggetto proponente, e come tale l'organismo in forma singola o in forma riunita, potrà aderire 
ad entrambe le sezioni indicate, fermo restando quanto indicato nell’art. 3 lettera h) per la 
partecipazione  alla Sezione 1. 
 
b) La titolarità della progettualità e dei relativi obblighi opera solo in capo ai soggetti proponenti che 
aderiscono all'avviso presentando apposita domanda (Associazioni/Società/Imprese.....). Una 
particolare attenzione semmai è da porre al fatto che la fornitura ai più concorrenti sia una 
produzione diversa o comunque non esaurisca l'ambito delle progettualità proposte, ad evitare il 
rischio di sottoporre alla valutazione della Commissione medesime proposte progettuali, non 
apprezzabili ed ammissibili. 

 

Quesito 12:  

a) art 4 lett. B al 5° paragrafo: “Ai fini dell’approvazione della graduatoria definitiva, nel caso di 
attività da svolgersi in luoghi pubblici all’aperto di competenza municipale e ricadenti nell’ambito di 
applicazione del Regolamento d’uso delle Piazze del Centro Storico di Roma (Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 48 del 18 maggio 2009) o nell’area UNESCO o comunque tutelati, le 
specifiche proposte progettuali saranno sottoposte all’esame delle Soprintendenze Statali e 
Sovrintendenza Capitolina e dei competenti uffici di Roma Capitale ai fini dell’espressione dei 
rispettivi pareri”.  E’ da intendersi che i pareri preventivi saranno precedenti alla approvazione della 
graduatoria e che quindi l’eventuale punteggio ottenuto in sede di Commissione potrà essere 
invalidato da un parere negativo di uno degli organi citati, basandosi sulla documentazione tecnica 
presente nel progetto, causando così un diverso posizionamento o addirittura una esclusione dalla 
graduatoria stessa? 

b) art 4 lett C Nel caso in cui il soggetto proponente sia già assegnatario di uno spazio da altro 
procedimento di natura municipale, quale è l’ufficio incaricato per le autorizzazioni? Il Dipartimento 
Attività Culturali o il Municipio in questione? 
 
c1) art 5 lett A Come verrà gestita in sede di commissione l’eventualità che lo stesso artista si renda 
responsabile per più di una manifestazione e potenzialmente nelle medesime date, presupponendo 
che i legali rappresentanti, firmatari della dichiarazione di disponibilità, potessero non essere a 
conoscenza, in fase di presentazione del progetto, di tale sovrapposizione? In altre parole, sarà 
penalizzante, per i soggetti proponenti, l’eventualità che uno stesso artista si prometta 
deliberatamente a più di un organizzatore per assicurarsi la certezza di almeno un’esibizione? 
 
c2) art 5 lett A Come verranno gestiti gli eventuali cambi di programma causati dal ritiro della 
disponibilità di uno o più artisti che potrebbero intervenire nel lasso di tempo tra la presentazione del 
progetto e la pubblicazione delle graduatorie definitive, non potendo essere l’ingaggio di natura 
onerosa per il soggetto proponente e quindi non vincolante per l’artista stesso? L’eventualità 
descritta sarà considerata “variazione adeguatamente motivata” ai sensi dell’art.14 dell’Avviso 
pubblico? 
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Risposta: 

a) Si conferma che le proposte progettuali saranno sottoposte, ove necessario, alle verifiche in 
merito alla loro fattibilità come previsto dall’art. 4 B), al fine della formazione della graduatoria 
definitiva. Il tavolo di fattibilità costituisce un passaggio obbligato di interlocuzione costruttiva al fine 
di superare problematiche, delineare soluzione condivise e pervenire ad esiti favorevoli. 

b) Il Dipartimento Attività Culturali, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 
298/2019, provvede al rilascio del titolo autorizzativo allo svolgimento dell’iniziativa, in quanto ha 
promosso l'Avviso Pubblico e rimane titolare della competenza organizzativa delle attività. Per lo 
stesso motivo, per esigenze di unitarietà dei relativi procedimenti amministrativi, ha il mandato dalla 
Giunta di provvedere al rilascio delle concessioni di suolo pubblico funzionali allo svolgimento delle 
attività. Nel caso in cui il soggetto organizzatore abbia già autonomamente ottenuto il provvedimento 
di concessione OSP dal Municipio competente fuori bando, il Dipartimento Attività Culturali ne 
prenderà atto e si avvarrà del provvedimento di concessione osp rilasciato dal Municipio quale atto 
propedeutico che unito alla restante documentazione sarà utile al rilascio da parte del Dipartimento 
Attività Culturali dell'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione beneficiaria del contributo 
ad esito della procedura selettiva. 

c1) E' evidente che al ricorrere di tale ipotesi, la Commissione incaricata, di concerto con gli uffici 
interni, individuerà strumenti istruttori idonei ad accertare la realizzabilità della proposta artistica, da 
verificare sulla scorta della documentazione presentata dagli organismi partecipanti a supporto della 
proposta stessa e di eventuale altra documentazione supplementare acquisita o da acquisire, al fine 
di scongiurare il pericolo di manifestazioni "palesemente impossibili".  

c2) Questo tipo di variazioni alla proposta progettuale, al pari di ogni altra variazione della stessa 
proposta saranno trattate e valutate di volta in volta dovendo l'Amministrazione verificare 
concretamente il ricorrere della fattispecie per la quale non si applica l'effetto decadenziale, quale, 
ad esempio, l'impedimento non imputabile al soggetto proponente. 

 

Quesito 13:  

Cosa si intende per “spetta al soggetto proponente, l’onore di verificare preliminarmente la fattibilità 
dei luoghi proposti anche in ordine all’agibilità per l’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ai 
sensi degli art.68 ed 80 del T.U.L.P.S.”. 

Risposta: 

La partecipazione all'Avviso Pubblico e la concessione dell'eventuale contributo comporta che le 
attività siano accessibili ad un pubblico indistinto e pertanto, se le attività progettuali proposte hanno 
carattere di pubblico spettacolo potranno essere svolte solo previa acquisizione delle relative, 
necessarie autorizzazioni amministrative di pubblico spettacolo ottenute ai sensi degli artt. 68 ed 80 
Tulps. Sia i luoghi aperti, sia i luoghi chiusi devono garantire la rispondenza ai predetti articoli. Di 
conseguenza l'art. 4 lett. B dell'Avviso, nel rammentare ai partecipanti l'obbligo di reperire i necessari 
permessi di legge previsti per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo e del corretto uso dei 
luoghi nel rispetto della normativa vigente, intende nel contempo invitare gli organismi a verificare 
preliminarmente, prima di proporre i luoghi, l'idoneità degli stessi ai sensi dell’artt. 68 e 80 T.U.L.P.S, 
assumendo ogni necessaria informazione in merito, anche mediante il competente "Ufficio 
Autorizzazioni pubblico spettacolo e trattenimento" del Dipartimento Attività Culturali.  

 

Quesito 14:  

Chiarimenti sull’art. 4 Lett. B Localizzazioni delle proposte progettuali: “I soggetti proponenti hanno 
l’onere di verificare preventivamente la disponibilità dei luoghi proposti, producendo al momento 
dell’adesione all’Avviso Pubblico, la documentazione relativa all’utilizzabilità del luogo ottenuta dai 
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soggetti privati o pubblici che ne abbiano la competenza e/o la disponibilità (titolo di disponibilità, 
nulla osta, una manifestazione d’interesse, parere o lettera di occupabilità di massima del Municipio 
competente sui luoghi pubblici all’aperto)”. 

Risposta: 

Con la pubblicazione dell'Avviso non sono stati previsti luoghi preidentificati dall'Amministrazione di 
cui sia stata accertata la disponibilità e la fattibilità mediante il coinvolgimento degli uffici territoriali 
competenti. Pertanto, nel caso in cui il sito prescelto dal soggetto proponente sia un luogo privato, 
o un luogo pubblico di competenza non esclusiva di Roma Capitale, sarà necessario presentare il 
nulla osta all’utilizzo dello stesso rilasciato dal proprietario, gestore, Ente competente. Nel caso in 
cui il sito prescelto sia un’area pubblica (ad es. una via, una piazza, un parco), in fase di 
partecipazione all’avviso è necessario verificare tramite gli uffici territoriali competenti sull’area che 
la stessa non sia già occupata, impegnata e quindi indisponibile per qualche motivo nel periodo 
indicato, assumendo informazioni preliminari e un titolo di disponibilità e/o una nota di preliminare 
disponibilità da allegare alla proposta progettuale.  

Solo in un momento successivo, prima dell’approvazione della graduatoria definitiva e, ai fini osp, 
prima dell’autorizzazione, nel caso in cui la proposta progettuale risulti vincitrice, l'ufficio preposto 
del Dipartimento Attività Culturali provvederà ad acquisire i pareri obbligatori definitivi da parte dei 
competenti uffici territoriali di Roma Capitale (Gabinetto del Sindaco, P.L., Municipio, Dipartimento 
Tutela Ambientale, Sovrintendenza Capitolina...) e della Sovrintendenza Statale. 

 

Quesito 15:  

In merito alle max 10 pag della proposta, esse vanno intese al netto del Piano economico e 
programma dettagliato giornaliero dell'iniziativa? ovvero piano economico e programma sono 
allegati che non rientrano nel limite delle 10 pagine? 

Risposta: 

L'indicazione Max 10 pagine si riferisce solo all’allegato 2 (ossia la proposta progettuale vera e 
propria) L'allegato 3 (piano economico) e l'allegato 4 (calendario) sono da considerarsi a parte.  

 

Quesito 16:  

Va bene un'unica PEC per entrambe le domande di partecipazione e per ogni proposta progettuale 
Sezione 1 e Sezione 2 fornire relative e distinte documentazioni a corredo. 

Risposta: 

In proposito si richiama l'art 7 "Termini e modalità di presentazione della domanda e della 
documentazione richiesta"  (cfr.......La P.E.C. dovrà essere composta da: 

-  Busta “A” digitale – contente la documentazione amministrativa (le dichiarazioni e la 
documentazione previste al precedente art. 6 dalla lett. a) alla lett. d) e dalla lett. f) alla lett. h); 

-  Busta “B SEZIONE 1” digitale – contenente la proposta progettuale e il relativo piano 
economico (Allegato 2/a - Allegato 3 e Allegato 4 previsti all’art. 6 lett. e) per aderire alla SEZIONE 
1 

-  Busta “B SEZIONE 2” digitale – contenente la proposta progettuale e il relativo piano 
economico (Allegato 2/b – Allegato 3 e Allegato 4 previsti all’art. 6 lett. e) per aderire alla SEZIONE 
2 

La documentazione di cui alle lett. c), d) e g) dovrà riguardare ogni Sezione a cui si intende 
eventualmente partecipare. 
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Quesito 17:  

E’ possibile che un’associazione presenti la proposta come “capofila” inserendo come “partner” 
un’altra associazione a supporto di alcuni eventi in un determinato luogo? In alternativa, 2 
associazioni possono partecipare solo come ATS/ATI? 

Risposta: 

Il soggetto organizzatore può presentarsi in forma singola, rimanendo unico soggetto proponente, 
potendo prevedere forme di collaborazione con altri organismi a titolo gratuito o oneroso. In tal caso 
è il soggetto proponente a dover rispondere ai requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico, e solo il 
soggetto proponente, così identificato, sarà il titolare della progettualità, responsabile della sua 
attuazione nei confronti dell'Amministrazione concedente e del coordinamento delle azioni previste 
dal progetto. 

Resta ferma la possibilità, prevista dall'Avviso Pubblico, di partecipare in forma riunita secondo le 
modalità ivi esplicitate:   

  -  costituzione del raggruppamento temporaneo per l’ATI/RTI o impegno a costituirsi; 

  - presentazione della domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’organismo individuato quale “capogruppo” e da tutti i soggetti componenti il raggruppamento 
costituito o costituendo, corredata delle singole dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 
del 28/12/2000 relative a requisiti, impegni ed obblighi, debitamente sottoscritte dal Legale 
Rappresentante dell’organismo individuato quale “capogruppo” e degli organismi facenti parte del 
raggruppamento. 

 

Quesito 18:  

Si fa riferimento - nell' ALLEGATO 4 PROGRAMMA - ad un allegato 2 che però non troviamo sul 
sito fra gli allegati all' Avviso Pubblico. 

Risposta: 

Trattasi di un refuso. Segue a titolo esemplificativo una lista di AMBITI possibili all’interno della 
manifestazione: 
MUSICA ☐ 

ARTE ☐ 

DANZA ☐ 

CINEMA ☐ 

TEATRO ☐ 

FOTOGRAFIA ☐ 

PERFORMANCE E AZIONI (in spazi urbani e/o convenzionali e non convenzionali) ☐ 

AMBIENTE ☐ 

KIDS ☐ 

INSTALLAZIONI☐ 

LETTERATURA☐ 

POESIA ☐ 

CALL ☐ 

STREET ART ☐ 

ARCHITETTURA ☐ 

NUOVE TECNOLOGIE☐ 

FANTASCIENZA ☐ 

STORIA ☐ 

INTERCULTURA☐ 

VISITE GUIDATE☐ 

CAMMINATA☐ 

 
 

Quesito 19:  
Non abbiamo avuto in passato, né al momento lavoratori dipendenti. E' possibile presentare una 
dichiarazione resa dal Rappresentante Legale di esenzione DURC?  
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Risposta: 

Al riguardo si informa che tale dichiarazione è già compresa nel Modello di domanda e 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 e s.m.i. n. 445) di cui all’Allegato 1/a per soggetti singoli e nel Modello di Dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. n. 

445) di cui allegato 1/b.1 per soggetti che si presentano in forma riunita 

 □ l’organismo occupa lavoratori dipendenti o li ha occupati in passato e pertanto è soggetto 
all’obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva  

oppure  

X l’organismo non occupa né ha occupato in passato lavoratori dipendenti e pertanto è esente 
dall’obbligo di iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva; 

 

Quesito 20:  
In merito all' occupabilità dell'area individuata, al fine di partecipare all’Avviso Pubblico, si chiede se 
è possibile iniziare il montaggio e smontaggio dell’impiantistica una settimana prima e una settimana 
dopo, fermo restando il rispetto dello svolgimento entro il periodo indicato dal 21 giugno al 21 ottobre 
2022? 

Risposta: 

Si richiama in proposito quanto previsto dall'art. 4: "....La proposta progettuale, .......... dovrà 
riguardare, al netto dei tempi di montaggio e rimozione delle eventuali strutture allestitive previste 
per la realizzazione delle iniziative, i seguenti periodi: 
SEZIONE 1: periodo ricompreso tra il 21 giugno e il 21 ottobre 2022; 
SEZIONE 2: periodo ricompreso tra il 21 giugno e il  2 novembre 2022 
 
 
Quesito 21: 
E’ possibile utilizzare la stessa ubicazione individuata per lo svolgimento della manifestazione alla 
'Sezione 1)', anche per una settimana dedicata alla 'Sezione 2)', fermo restando l’invio di 2 proposte 
progettuali distinte?  

Risposta: 

SI' a condizione che i progetti rimangano nettamente distinti e i periodi di svolgimento non si 
accavallino, non ci sia contemporaneità di osp e fermo restando che non si superi il periodo di 
massima occupabilità eventualmente previsto dalle prescrizioni dei luoghi dettate dagli uffici 
territoriali competenti. 
 
 
Quesito 22: 
Cosa si intende per ‘Busta digitale “A’ ; “B” 

Risposta 

Si intende una cartella denominata (ad es.) ‘Busta “A” digitale’ o “Busta “B” digitale in formato .zip 
contenente i documenti compressi rispettivamente indicati nell’Avviso? 

 
Quesito 23: 
In sede di successiva rendicontazione, lo scostamento tra il preventivo spese e consuntivo spese 
del 15% come indicato, si riferisce ad ogni voce di spesa o al totale generale delle spese? 

Risposta: 
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Si intende l’importo delle voci di costo (a; b; c; d; e; f) come classificate sulla base dello schema di 
cui all’Allegato n. 4 del presente Avviso Pubblico: 
a. risorse umane e prestazioni artistiche e professionali; 
b. costi di organizzazione e realizzazione del progetto (ivi compresi costi per autorizzazioni 
amministrative); 
c. costi per comunicazione; 
d. costi per la raccolta ed elaborazione dati; 
e. oneri finanziari; 
f. costi generali  
 
 
Quesito 24: 
Che tempi intercorrono, di massima, tra l’invio della domanda e la comunicazione di eventuale 
approvazione?  

Risposta: 

Nei tempi procedimentali e tecnici dovuti si provvederà a dare riscontro pubblicando la graduatoria, 
fermo restando che le tempistiche sono soggette a molteplici variabili. 
 
 

Quesito 25: 

La partecipazione è riservata solo alle associazioni di Roma e del Lazio? 

Risposta: 

La partecipazione all'Avviso Pubblico in oggetto è rivolta a tutti i  soggetti privati (associazioni, 
fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria etc..) operanti nel settore culturale, 
con esclusione di quelli partecipati a vario titolo da soggetti pubblici, operanti ed aventi sede nel 
territorio di Roma Capitale ma anche a quelli non presenti nel territorio  romano. 

 

Quesito 26: 

Nell'Avviso viene richiesto di allegare la planimetria con ubicazione dell'allestimento per lo 
svolgimento dell'iniziativa in caso di utilizzo di spazio pubblico all' aperto. Tale indicazione si applica 
anche se lo spazio all'aperto è un giardino all'interno di un centro culturale, recintato, con giorni e 
orari di accesso e apertura al pubblico definiti e gestito dal Municipio? 

Risposta: 

Occorre verificare con il Municipio e con l'Ente gestore se lo spazio è da loro direttamente gestito. 
In tal caso potrebbe essere sufficiente il titolo di disponibilità all'utilizzo rilasciato per il periodo 
proposto. 

Se, invece, lo spazio pubblico è soggetto al rilascio di occupazione suolo pubblico, al pari di ogni 
altro spazio pubblico deve essere fornita planimetria e documentazione tecnica. 

 

Quesito 27: 

Presentando una rassegna cinematografica, in riferimento all'allegato 4 "Programma dettagliato" 
volevamo sapere se è necessario esplicitare i titoli, in questa fase, in quanto per costruire una 
programmazione efficace dobbiamo attendere le prossime uscite cinematografiche.  

Risposta: 

Nel caso sia impossibile indicare i titoli in uscita al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione all'avviso, che saranno forniti in un momento successivo, è, comunque, richiesta 
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l'esplicitazione delle linee di programmazione, delle caratteristiche, delle sezioni, delle tematiche e 
delle tipologie dei film. 

 

Quesito 28: 

E’ possibile realizzare un evento in un luogo che ha sede fuori Roma? 

Risposta: 

art. 4: Modalità Operative dell’Avviso Pubblico 
La proposta progettuale, presentata in adesione al presente Avviso Pubblico e strutturata secondo 
le indicazioni da esso previste, dovrà svolgersi esclusivamente nel territorio di Roma 
 

 
Quesito 29: 

Si chiede se un teatro localizzato nel rione Testaccio e una piazza nello stesso rione siano 
ammissibili, interpretando l'art.4 dell'avviso come escluse per i rioni nell'allegato 6 solo le arene 
cinematografiche gratuite. 

Risposta: 

L’esclusione opera solo per le arene cinematografiche gratuite. 

 

Quesito 30: 

Oltre ai luoghi in lista (Allegato 5) o di competenza dei Municipi all'aperto è possibile utilizzare anche 
luoghi al chiuso? 

Risposta: 

L'avviso con riguardo alla Localizzazioni delle proposte progettuali (art. 4 lett. B) prevede che la 
proposta progettuale possa riguardare luoghi privati e pubblici individuati dal soggetto proponente, 
ulteriori rispetto a quelli dell’Allegato 5, sia al chiuso sia all'aperto. 

 

Quesito 31: 

Uno stesso soggetto può presentare un progetto come soggetto proponente ed essere presente con 
una singola attività (soggetto partner) in altro progetto presentato da altro soggetto proponente? 

Risposta: 

Il soggetto organizzatore, sia che si presenti in forma singola o in forma riunita, rimanendo unico 
soggetto proponente, può prevedere forme di collaborazione con altri organismi (detti soggetti 
partner) ed essere a sua volta soggetto partner in altra progettualità presentata da altro organismo 
che rimane unico titolare e responsabile, referente. 

 

Quesito 32: 

Riguardo al punto B. Localizzazioni delle proposte progettual , può bastare un documento o una 
lettera per l'utilizzabilità del luogo che attesti l'avvio delle procedure per richiedere il nulla osta e 
attestare la disponibilità dell'ente a emettere tale documento? 

Basta un'autodichiarazione in cui si attesti l'avvio della procedura? 

Risposta: 

In fase di adesione al bando potrebbe essere sufficiente allegare la lettera di richiesta recapitata 
all’ente competente al rilascio del documento. Nel prosieguo, al fine di decidere sull'ammissibilità 
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della documentazione amministrativa, verrà richiesto in soccorso istruttorio di integrare e produrre il 
titolo di disponibilità eventualmente acquisito. 

 
 
 


