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DOMANDE FREQUENTI - FAQ  
 
Quesito 1: 
Chiarimenti sulle localizzazioni e le aree presenti negli ALLEGATI 5, 6 e 7 
 
Risposta:  
In merito alle localizzazioni previste per lo svolgimento delle attività di Estate Romana, si precisa 
che:  

- per le SEZIONI 1 e 3, i luoghi contenuti negli Allegati 5 e 6 rappresentano una lista di luoghi 
autorizzabili sulla base delle indicazioni e prescrizioni raccolte dal Dipartimento Attività Culturali 
in fase di stesura dell’Avviso Pubblico attraverso il coinvolgimento delle strutture competenti, tra 
cui quelle territoriali. Tali luoghi sono da ritenersi indicativi e non esaustivi come previsto all’art. 
4 lett. B dell’Avviso Pubblico che recita che “alternativamente i luoghi potranno essere individuati 
dal soggetto proponente, che si assumerà l’onere dell’espletamento delle verifiche circa la 
realizzabilità della proposta nei luoghi indicati.” 

- diversamente, per la SEZIONE 2, le proposte progettuali dovranno riguardare “esclusivamente 
i luoghi pubblici individuati dall’Amministrazione Capitolina” perché caratterizzati da elevata 
attrattività di pubblico durante la stagione estiva (All. n. 7), 

 
 
Quesito 2: 
Vorremmo sapere se Villa Bonelli è utilizzabile anche per la Sezione 1, visto che ne viene indicato 
l’utilizzo  solo per la Sezione 3.  
 

 



 
 

Risposta:  
SEZIONI 1 e 3 
Le proposte progettuali possono riguardare luoghi privati e pubblici, al chiuso e all’aperto, 
intendendosi per aree pubbliche quelle di competenza, anche non esclusiva, di Roma Capitale, tra 
cui quelle preliminarmente indicate quali idonee dall’Amministrazione attraverso la procedura di 
coinvolgimento delle strutture territoriali allegate in elenco al presente Avviso Pubblico: 

In caso di coincidenza di luogo e date tra progetti utilmente inseriti nelle graduatorie relative alle 
procedure selettive di cui alle SEZIONI 1 e 3, prevarrà quello selezionato nell’ambito della 
procedura di cui alla sezione 3. 

 
Quesito 3:  
E’ possibile presentare un progetto che sia lo stesso per il triennio ma che cambi di anno in anno 
in relazione ai destinatari (per esempio 2020 – Mun XIV, 2021 - Mun V, 2022 Mun VIII)?. 
Risposta:  
Sì, tuttavia, l'indicazione di Municipi diversi per ciascuna annualità del triennio 
precluderà l'inserimento della proposta stessa nell'elenco municipale al pari di quanto previsto 
dall'art. 4 per il caso di mancata indicazione della localizzazione da considerarsi prevalente tra più 
luoghi. 
 
Art.4: Modalità Operative dell’Avviso Pubblico:  
"A seguito della formazione della predetta graduatoria di merito, si procederà a formare un elenco 
composto da un’unica proposta progettuale per ciascun Municipio da individuare secondo l’ordine 
di merito. In caso di proposte progettuali che riguardino una pluralità di luoghi, la mancata 
indicazione della localizzazione da considerarsi prevalente preclude l’inserimento della proposta 
stessa negli elenchi municipali. " 
La localizzazione da considerarsi prevalente, se indicata, dovrà essere mantenuta per l'intero 
triennio:  "la proposta progettuale potrà prevedere lo svolgimento di attività in un unico luogo ovvero 
in più luoghi; in tale ultimo caso, il soggetto proponente dovrà indicare la localizzazione da 
considerarsi prevalente, con relativo Municipio di appartenenza uguale per l’intero triennio 2020 
- 2022 e le motivazioni di tale scelta.”  
 

                                                                  
         


