
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione, Controllo e Valorizzazione dei Settori Culturale ' Sportivo -Educativo/Scolastico
SERVIZIO GESTIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DEI SETTORI CULTURALE-SPORTIVO-EDUCATIVO/SCOLASTICO
UFFICIO SPORT E CULTURA

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CI/1593/2022 del 16/06/2022

NUMERO PROTOCOLLO CI/122805/2022 del 16/06/2022

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di Manifestazione d’interesse per la selezione di progetti artistici
finalizzati alla partecipazione al “Premio Roma Danza 2022 – Premio speciale video danza di Roma Capitale 2
edizione – Municipio Roma VII”

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Menaguali

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE

il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 dell’8
febbraio 1999, all’art. 59, comma 1, lettera a) delega ai Municipi la programmazione e la realizzazione di manifestazioni
culturali e attività inerenti la cultura nonché di programmazione e realizzazioni di spettacoli;

il Municipio Roma VII intende valorizzare, attraverso progetti culturali e artistici, giovani talenti;

il “Premio Roma Danza”, nato nel 2001 sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è rivolto agli studenti
dell’Accademia Nazionale di Danza (AND) e a concorrenti esterni, al suo interno dal 2018 è stato istituito un premio alla
video-danza con l’intenzione di dare visibilità ai nuovi talenti provenienti da tutto il mondo, impegnati nell’ambito della
coreografia digitale;

nell’edizione del 2021, completamente incentrata sulla video-danza, causa pandemia, è stato istituito il Premio Speciale
Video Danza Roma Capitale, un focus all’interno del concorso che ha avuto l’obiettivo di restituire alla città di Roma, a
cui è dedicato il Premio e dove la manifestazione si svolge da sempre, il suo volto complesso e composito addentrandosi
nei Municipi. Dando l’opportunità a tutti i giovani che abitano nella Capitale di raccontare i territori in cui vivono
attraverso il movimento e la danza;

con Direttiva n. 17 del 27/05/2022 prot. n. CI/110826 del 31/05/2022, la Giunta del Municipio ha dato mandato alla
Direzione Socio - Educativa di predisporre un avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare al premio
speciale Video Roma Capitale II edizione 2022

CONSIDERATO CHE

secondo quanto stabilito dalla Direttiva di Giunta, i progetti dovranno essere realizzati da giovani di età compresa tra i 16
ed i 35 anni, residenti nel Municipio VII e dovranno essere prodotti con l'intento di fare emergere, attraverso la danza ed i
molteplici linguaggi del corpo, il territorio del Municipio in cui essi vivono ed i luoghi di interesse culturale (storico-
antropologico, artistico, archeologico, paesaggistico), nonché l’espressione delle diverse culture ivi esistenti;
ogni video, della durata massima di quattro (4) minuti dovrà essere corredato di un titolo e di una breve sinossi e dovrà
avere un formato .avi o .mp4; 
la musica utilizzata per le video-opere dovrà essere creative commons, inedita o libera da copyright;

in conformità con le regole stabilite in materia di copyright, il Municipio Roma VII considera gli elaborati video ricevuti
esenti da qualsiasi diritto di proprietà artistica o dai diritti che potrebbero appartenere a terzi ed il Municipio Roma VII
non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in caso di contestazione;

l’avviso pubblico, di cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto, stabilisce requisiti, criteri e modalità di
partecipazione alla selezione;

il termine per la presentazione delle domande è fissato entro e non oltre il giorno 24 giugno 2022;

successivamente a tale termine verrà costituita una Commissione composta da membri del Municipio e da un
rappresentante dell’Accademia Nazionale di Danza che selezionerà tre (3) proposte da inviare alla fase finale del
concorso, che si svolgerà presso la sede dell’Accademia Nazionale di Danza;

in base alla disciplina di autocontrollo di cui alla circolare del Segretario Generale prot. n. RC/15824/2018 del
14/05/2018 è stata predisposta la check list.

Si individua quale Responsabile Unico del Procedimento la Funzionaria Curatore Beni Culturali dott.ssa Monica Menaguali
e quale Responsabile dell'istruttoria l’I.S.C.T.S. dott.ssa Ilaria Nicolini.

Atteso che la Responsabile dell’istruttoria ha compiuto accuratamente gli atti, e che il Responsabile unico del
procedimento ha valutato i requisiti di legittimità e congruità per l’emanazione del presente atto e dichiara
l’insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e
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7 del D.P.R. 62/2013;

il Dirigente dichiara l’insussistenza di proprie situazioni conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

A seguito della direttiva del Segretariato Generale impartita con nota prot. RC/16149 del 26/05/2017, si attesta
l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

la L. 241/90 come modificata e integrata dalla successiva normativa e, da ultimo, quella introdotta con il D.Lgs. n.
97/2016 di recepimento del FOIA;
il TUEL di cui al D.Lgs. 267/00;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 dell’8
febbraio 1999 e s.m.i.;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013, come modificato
dalle D.A.C. nn. 1 e 5/2018;
la Direttiva di Giunta n. 17 del 27/05/2022;

la check list (prot. XXX);

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:
- di approvare il testo dell’Avviso Pubblico di Manifestazione d’interesse per la selezione di progetti artistici finalizzati
alla partecipazione al “Premio Roma Danza 2022 – Premio speciale video danza di Roma Capitale 2°edizione – Municipio
Roma VII”, di cui all’Allegato A del presente atto, e di tutti i suoi allegati;
- di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento la Funzionaria Curatore Beni Culturali dott.ssa Monica
Menaguali e quale Responsabile dell’istruttoria l’I.S.C.T.S. dott.ssa Ilaria Nicolini 
L’Amministrazione si riserva, in via di autotutela, di correggere e/o integrare il presente avviso e gli altri atti e/o
documenti di gara in caso di irregolarità, errori o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Le
correzioni e/o integrazioni verranno rese note.
L’Amministrazione si riserva di posticipare, modificare o revocare la presente procedura senza che gli operatori
partecipanti possano vantare alcunché.

Si attesta la regolaritaÌ tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. quale condizione di efficacia del
provvedimento.

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato A - Avviso Video Danza .pdf

Allegato_4.1_Informativa_gestione_immagini.pdf

ALLEGATO 1 - Domanda_di_partecipazione.pdf

ALLEGATO 3 -Autorizzazione web.pdf

Allegato_4.2_Info_privacy_-_Cultura_pubblico_spett.pdf

CHECK LIST PROTOCOLLATA.pdf

ALLEGATO 2 - Liberatoria.pdf

CI20220110826-Direttiva di Giunta.pdf
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