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AVVISO PUBBLICO 
“Estate Romana 2023 – 2024” 

per la composizione del programma dell’edizione 2023 - 2024 con attribuzione di contributi 
e/o vantaggi economici a sostegno delle iniziative 

Approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 567 del 14 marzo 2023 

 

DOMANDE FREQUENTI – FAQ aggiornate al 23.03.2023 

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

 

Quesito 1:  

“Vi scrivo per un quesito relativo ai luoghi non utilizzabili, indicati negli allegati relativi alle 
localizzazioni, perchè oggetto di iniziative municipali. 

Nel caso in cui la localizzazione del progetto ricada su un’area tra quelle comprese nell’appendice 
all’allegato 6 e attualmente oggetto di manifestazione di interesse al fine della concessione da parte 
di un Municipio, con pubblicazione dei risultati prevista in data successiva a quella del termine per 
la presentazione delle proposte nell’ambito dell’Avviso Pubblico Estate Romana 2023-24, tale area 
può essere considerata dichiarata disponibile da parte del Municipio in virtù della messa a bando 
della stessa per manifestazioni culturali da tale Ente?” 

 

Risposta: 

La non disponibilità delle aree elencate nel documento "Appendice allegati 6 e 8 - Aree non 
disponibili - Rettificato il 20.03.2023", allegato all'Avviso Pubblico Estate Romana 2023 - 2024, è 
stata comunicata al nostro Dipartimento dai rispettivi Municipi, a seguito di espressa richiesta di 
ricognizione appositamente finalizzata all'Avviso Pubblico Estate Romana. 
Tale indisponibilità, decisa autonomamente da ciascun Municipio, preclude pertanto la 
partecipazione all’Avviso Pubblico Estate Romana per aree ricomprese in detto elenco. 
 

 

Quesito 2:  

“in riferimento all'avviso in oggetto: 
"Art. 3 - Requisiti di ammissibilità del soggetto proponente. 
Gli organismi che intendono partecipare, singolarmente o in forma riunita, in qualità di soggetto 
proponente dovranno possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: 
a) essere 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;" 
 
sono a chiedere una società Agenzia di viaggi e turismo può presentare domanda?” 

 

Risposta: 

Come correttamente richiamato nella formulazione del quesito, i requisiti di ammissibilità del 

soggetto proponente sono quelli indicati all’art. 3 dell’Avviso Pubblico. La valutazione circa il 

possesso di tutti i suddetti requisiti, ai fini della presentazione della domanda, è svolta 

autonomamente da ogni soggetto che intende partecipare alla procedura in base alle proprie 

caratteristiche. 
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Quesito 3:  

“In merito all’Avviso Estate Romana 2023, vorrei chiedere se il documento che attesta la disponibilità 
dei luoghi di svolgimento dell’evento deve prevedere una disponibilità biennale e, nel caso non fosse 
possibile ottenere un documento biennale, è possibile partecipare lo stesso al bando rimanendo lo 
svolgimento della seconda annualità subordinato al riottenimento della concessione? Ci riferiamo in 
questo caso al [omissis], si tratta di un luogo che ci è dato in affitto da due anni ma la richiesta è 
sempre annuale.” 

 

Risposta: 

In proposito è sufficiente richiamare l’art. 6, lettera h) dell’Avviso Pubblico, a norma del quale: “Ai fini 
della partecipazione al presente Avviso Pubblico, i soggetti dovranno presentare la seguente 
documentazione, sottoscritta dal rappresentante legale con firma autografa o digitale [omissis]: 

h) documentazione relativa all’utilizzabilità del luogo prescelto ottenuta dai soggetti privati o pubblici 
(proprietari, gestori, concessionari, etc.) che ne abbiano la disponibilità, ivi compreso il parere o la 
lettera di occupabilità di massima del Municipio competente sui luoghi pubblici all’aperto 
eventualmente proposti diversi da quelli preventivamente indicati dall’Amministrazione e di cui agli 
elenchi allegati n. 6 e 8”. 

Tale documentazione, che ogni partecipante può produrre con le forme ritenute più idonee per 
rappresentare la utilizzabilità del luogo prescelto, deve essere riferita ad entrambe le annualità, 
coerentemente con la durata biennale dell’Avviso Pubblico. 

 

Quesito 4:  

“Con la presente sono a richiedere chiarimenti in merito al Bando Estate Romana 2023/2024. In 
particolar modo al seguente articolo: 
Art.3 – Requisiti di ammissibilità del soggetto proponente a pag.5/34 - “Il soggetto proponente dovrà 
presentare una sola proposta progettuale ed eventualmente potrà partecipare in qualità di “partner” 
in altre progettualità. Si definisce proponente il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in 
proprio o con il supporto di altri soggetti attuatori (definiti “partner”).” 
Cosa si intende con la categoria “partner”? 
Occorre che venga stipulato un accordo formale tra le parti? O è sufficiente una lettera di intenti? 
Sono da considerarsi partner anche eventuali associazioni/istituzioni che danno ad esempio 
patrocinio? 
Inoltre, sembra essere che lo stesso partner può eventualmente esserlo di più iniziative. E' corretto?” 
 

Risposta:  

Come indicato agli ultimi due commi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico (pag. 5), “partner” è ogni 
soggetto, diverso dal proponente, che attua o supporta la realizzazione della progettualità presentata 
dal soggetto proponente. 

In caso di proposta progettuale che preveda l’avvalimento di uno o più partner, i contenuti e le forme 
di tale collaborazione potranno essere rappresentati dal soggetto proponente secondo le modalità 
ritenute più idonee e formeranno esame da parte della Commissione di Valutazione di cui all’art. 10 
dell’Avviso Pubblico. 

In considerazione del ruolo del “partner” come sopra ricordato, è ammissibile che un “partner” possa 
esserlo anche per diverse iniziative progettuali. 
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Quesito 5: 

“a4) descrivere Il Programma in generale dell’iniziativa per il biennio, ivi inclusi i periodi di 
svolgimento, il luogo o i luoghi coinvolti dell’iniziativa indicando, in quest’ultimo caso, la 
localizzazione da considerarsi prevalente e accompagnando tale scelta da una breve motivazione. 
Per le manifestazioni di spettacolo occorre indicare i nomi degli artisti che si intendono coinvolgere 
di cui sia stata accertata la disponibilità, fornendo al riguardo apposita dichiarazione [come da art. 
6, lettera i) dell’Avviso] 
Bisogna indicare i nomi degli artisti anche per il 2024?” 

 

Risposta:  

L’ambito dichiarativo di cui all’art. 6, lettera i) dell’Avviso va messo in combinato disposto con il 
principio indicato all’art. 4, lettera A), a norma del quale “[…] La proposta progettuale dovrà essere 
unitaria e comprendere la descrizione della progettualità, dei luoghi e delle date di realizzazione per 
il biennio che, con riferimento alla prima annualità, dovrà presentare un livello definitivo di dettaglio 
e, con riferimento alla seconda annualità, elementi essenziali necessari alla valutazione della 
proposta nel suo complesso […]” 

Per tale motivo, limitatamente alla seconda annualità, la dichiarazione richiesta ai sensi dall’art. 6, 
lettera i) dell’Avviso potrà essere resa relativamente ad elementi informativi di carattere generale, al 
pari di quanto previsto per le altre componenti informative costituenti i contenuti della progettualità 
per la seconda annualità. 

 

Quesito 6:  

“Per i luoghi in elenco tra quelli preventivamente indicati dall’Amministrazione, di cui agli allegati n. 
6 e 8 stante le prescrizioni ivi indicate, la lettera di utilizzabilità dello stesso va prodotta?” 

 

Risposta:  

No. Non è prevista la presentazione di titoli di utilizzabilità. 

 

Quesito 7:  

“Buongiorno, per migliorare l'esposizione e la stessa leggibilità della Proposta progettuale, si chiede 
di autorizzare la sua presentazione in forma di relazione e non tabellare, redatta seguendo un indice 
dei contenuti coerente con lo schema Allegato 3/a, per un massimo di 12 pagine (escluse copertina 
e indice), con carattere Arial 11, interlinea singola.” 

 

Risposta:  

Non ci sono previsioni ostative al riguardo considerato che lo “schema di proposta progettuale” di 
cui all’Allegato 3/a o 3/b o 3/c, a seconda della Sezione a cui si vuole alternativamente partecipare, 
è appunto uno schema esemplificativo. E’ importante tuttavia rispettare la rappresentazione e la 
classificazione dei campi informativi previsti nella struttura degli schemi allegati all’Avviso Pubblico. 
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Quesito 8: 

“In merito ad ART 6 punto J), ovvero “Dichiarazione a firma del legale rappresentante, ai sensi e con 
le modalità di cui al DPR 445/200 rappresentativa dei contributi ricevuti da altri Enti Pubblici per il 
medesimo progetto in cui è specificato in quale misura e su quali spese è richiesto il contributo 
capitolino (dichiarazione richiesta in caso ricorra l’ipotesi di cui all’art 9 comma 2 del Regolamento 
approvato dall’Assemblea Capitolina n.65 del 6 settembre 2022), si richiede di specificare: 

a. In quale caso ricorra l’ipotesi di cui all’art 9 comma 2 del Regolamento approvato 
dall’Assemblea Capitolina n.65 del 6 settembre 2022; 

b. se la misura vada indicata in percentuale sul totale dei costi ammissibili”. 

 

Risposta:  

L’ipotesi di cui all’art. 9 comma 2 del Regolamento ricorre nel caso in cui lo stesso progetto riceva 
contributi provenienti da diverse amministrazioni pubbliche. 

Ove ricorra tale ipotesi, l’indicazione della misura del contributo va formulata esattamente e non in 
misura percentuale. Come disposto dalla predetta norma regolamentare “La possibilità di cumulo tra 
diverse forme di sostegno pubblico provenienti da diverse amministrazioni è possibile soltanto a 
copertura di diverse quote parti di un medesimo progetto”. 

 

Quesito 9:  

“1) in relazione a quanto riportato nel Art. 6. Documentazione Richiesta punto h) documentazione 
relativa all’utilizzabilità del luogo prescelto ottenuta dai soggetti privati o pubblici (proprietari, gestori, 
concessionari, etc.) che ne abbiano la disponibilità, ivi compreso il parere o la lettera di occupabilità 
di massima del Municipio competente sui luoghi pubblici all’aperto eventualmente proposti diversi 
da quelli preventivamente indicati dall’Amministrazione e di cui agli elenchi allegati n. 6 e 8; 
Domanda >La documentazione da produrre relativa all' utilizzabilità da parte di gestori/concessionari 
etc. (art. 6 - punto h)è relativa solo all'annualità 2023 o si deve riferire sia all'annualità 2023 che 
all'annualità 2024 ? 
 
2) in relazione all'Art. 6 -Documentazione richiesta - punto j) dichiarazione, a firma del legale 
rappresentante, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, rappresentativa dei contributi 
ricevuti da altri Enti Pubblici per il medesimo progetto, in cui è specificato in quale misura e su quali 
spese è richiesto il contributo capitolino (dichiarazione richiesta in caso ricorra l’ipotesi di cui 
all’articolo 9 comma 2 del Regolamento approvato dall’Assemblea Capitolina n. 65 del 6 settembre 
2022); 
Domanda > Nella dichiarazione richiesta dall' Art 6 - punto j - in che modo si deve specificare per 
quali Spese presentate nel Preventivo Economico sarà "utilizzato " il contributo richiesto a Roma 
Capitale? (per esempio > le Spese tecniche per un ammontare di XX EURO e le Spese di 
Promozione per XX Euro etc.) 
Questa dichiarazione deve essere prodotta sia per l'annualità 2023 che per l'annualità 2024?” 

 

Risposta:  

1) vedasi risposta fornita alla precedente F.A.Q. n. 3; 

2) la rappresentazione proposta come esempio nel quesito è una formulazione 
esemplificativamente corretta. La dichiarazione va resa relativamente alle annualità per le quali 
vi è compresenza di contributi provenienti da diversi Enti pubblici per il medesimo progetto. 
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Quesito 10:  

“Sul luogo da noi individuato nei territori del Municipio XI come prescrizione/ indicazione è scritto: 
"autorizzazione subordinata all'acquisizione del parere favorevole di Sovrintendenza 
Capitolina e XI Gruppo Polizia Municipale". 
Detto ciò, dobbiamo presentare il parere favorevole di cui sopra allegato alla domanda, o sono pareri 
da ottenere dopo l'eventuale positivo esito della stessa?” 

 

Risposta:  

Il parere previsto come prescrizione/indicazione non va presentato in sede di partecipazione 
all’Avviso Pubblico. Si precisa che esso sarà acquisito d’ufficio, ai sensi dell’art. 4, lettera c) 
dell’Avviso Pubblico, che recita: “Nel caso di attività da svolgersi in luoghi pubblici all’aperto, le 
specifiche proposte progettuali saranno sottoposte, in ragione del sito prescelto e della fattibilità, 
all’esame delle Soprintendenze Statali e Sovrintendenza Capitolina per i luoghi ricadenti nell’area 
UNESCO o comunque tutelati e dei competenti uffici di Roma Capitale ai fini dell’espressione dei 
rispettivi pareri obbligatori per l’occupazione di suolo pubblico (osp)”.  

 

Quesito 11:  

Vorremmo partecipare al bando Estate Romana con un progetto [omissis] che viene fatto ogni anno 
a Roma e a [omissis]. In particolare, a [omissis], verranno organizzati alcuni degli eventi collaterali 
[omissis]. 
Pur non essendo comune di Roma [omissis] possono essere considerati anche gli eventi di [omissis] 
come parte (e quindi spese) [omissis]? 

 

Risposta:  

No, poiché l’art. 4 dell’Avviso Pubblico testualmente recita: “[…] La proposta progettuale, presentata 
in adesione al presente Avviso Pubblico Biennale e strutturata secondo le indicazioni da esso 
previste, dovrà svolgersi esclusivamente nel territorio di Roma Capitale.” 

 

Quesito 12:  

“Relativamente al piano economico (allegato 5), lo stesso va compilato singolarmente per ogni 
annualità? - per la seconda annualità, il piano economico deve essere dettagliato come per la prima 
annualità o basta un preventivo di massima anche in termini di nominativi degli artisti e fornitori 
coinvolti? - anche per la seconda annualità deve essere presentata la dichiarazione in merito 
all’accertata disponibilità degli artisti coinvolti?” 

 

Risposta: 

Il piano economico preventivo deve essere compilato singolarmente sia per l’anno 2023 e sia per 
l’anno 2024, completo e dettagliato - per ciascuna annualità - secondo lo schema Allegato 5 
all’avviso Pubblico. 
Per le restanti parti del quesito vedasi la risposta alla FAQ n. 5 più sopra pubblicata. 
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Quesito 13:  

“Nell'allegato 5 "Piano Economico" si richiede di specificare se l'IVA è un costo o l'IVA è recuperabile 
e "In caso di “IVA come costo”, l’importo della spesa va indicato comprensivo di IVA; in caso di “IVA 
recuperabile”, va indicato il solo importo imponibile (IVA esclusa)". Se il soggetto è titolare di partita 
iva è comunque possibile inserire l'IVA come costo e poi in fase di rendicontazione fornire formale 
rinuncia al rimborso dell'IVA comunicandola all'Agenzia delle Entrate in modo da richiedere alla 
Amministrazione Capitolina tale rimborso e rinunciare alla sua recuperabilità futura? Nel nostro caso 
infatti l'Associazione essendo di piccole dimensioni non riuscirebbe a recuperare nel breve termine 
e non potrebbe sostenere tutto l'anticipo.” 

Risposta: 

Come osservato nel quesito, la possibilità di detrarre l’IVA o non detrarla dipende dal regime fiscale 
del soggetto partecipante. Sarà onere dei soggetti partecipanti rendere autonomamente e 
responsabilmente le dichiarazioni richieste e l’Amministrazione ne prenderà atto. Pertanto, se viene 
inserita l’IVA come costo verrà riconosciuto il totale della fattura presentata, se viene inserito solo 
l’imponibile verrà riconosciuto solo il costo imponibile. 

 

Quesito 14:  

“Per la sezione 1 è previsto un contributo economico nella misura massima del 90% della spesa 
preventivata e comunque non superiore ad € 38.000,00. Dal momento che in questa fase si devono 
presentare i piani economici per le due annualità come riportato all'art. 6 comma b) "soggetti singoli", 
volevamo sapere se è possibile richiedere un importo del contributo differente per ciascuna annualità 
o se la stessa cifra deve essere richiesta per entrambi gli anni.?” 

Risposta:  

E’ possibile richiedere importi di contributo differenti per le diverse annualità. 

 

Quesito 15: 

“E’ obbligatorio allegare alla proposta progettuale anche i documenti che attestano patrocini e 
partnership. In caso positivo, in quale "busta" sarà formalmente corretto inserirli per l'invio?” 

 

Risposta:  

In caso di proposta progettuale che preveda la partecipazione di partner e/o la presenza di patrocini, 
la relativa documentazione va inserita nella Busta B, in quanto tale informazione formerà oggetto di 
esame da parte della Commissione di Valutazione di cui all’art. 10 dell’Avviso Pubblico. 

 

Quesito 16:  

“Il periodo da voi indicato 15 giugno -15 ottobre a fini di punteggio è flessibile, nella fattispecie noi 

nel 2023 inizieremo al [omissis] il 10 giugno e la nostra serata finale sarà il 15 giugno, nel 2024 le 
date partiranno dopo il 15 giugno” 

Risposta:  

E’ sufficiente richiamare in proposito l’art. 11 dell’Avviso Pubblico: “Non saranno valutabili, e quindi 

non ammesse nella graduatoria, le progettualità relative ad ogni singola procedura selettiva per i 

motivi appresso indicati: 

SEZIONI 1 e 2: 

Progettualità il cui periodo di svolgimento non ricada, almeno in parte e in misura prevalente, 

tra il 15 giugno ed il 15 ottobre di ciascuna annualità” 
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Quesito 17: 

Si richiede un chiarimento in merito all' art 3. dell’avviso in oggetto - Requisiti di ammissibilità del 
soggetto proponente. Nell'art. è specificato che sono ammessi 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; 

Si chiede cosa si intende per settore culturale, e se può essere ritenuta ammissibile una società 
operante nel settore creativo. 

 

Risposta:  

Al riguardo vedasi la risposta alla FAQ –n. 2 più sopra pubblicata. 


