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Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QA/32/2023 del 31/01/2023

NUMERO PROTOCOLLO QA/4208/2023 del 31/01/2023

OGGETTO: Approvazione dello schema di Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse relative
alla partecipazione come co-espositori di Roma Capitale negli spazi ad essa riservati negli eventi fieristici in
programma tra il 7 marzo e il 31 dicembre 2023 indicate nel “Piano di Promozione Turistica di Roma Capitale, in
Italia e all’estero, anno 2023 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 19 del 26 gennaio 2023.

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO

Responsabile del procedimento: Francesca Cellamare

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DEL VECCHIO
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PREMESSO CHE

fra i compiti istituzionali del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda rientra la promozione di Roma Capitale
attraverso la realizzazione di specifiche iniziative ed eventi che ne rafforzino l’immagine sia a livello nazionale che
internazionale;

la promozione turistica persegue il preciso obiettivo di definire e guidare la valorizzazione del territorio della Capitale in
funzione delle sue specifiche caratteristiche ed esigenze, favorendo la più stretta simbiosi tra i potenziali clienti e i vari
mercati;

nell’ambito delle diverse attività di promozione turistica, gli eventi fieristici sono finalizzati a creare i presupposti per
incentivare il flusso di arrivi e presenze di turisti e, allo stesso tempo, rappresentano un’occasione strategica per il
riposizionamento di Roma sul mercato mondiale;

attraverso la partecipazione a iniziative di settore, nazionali e internazionali, l’Amministrazione Capitolina persegue
molteplici obiettivi quali, in primis il sostegno alle imprese turistiche e più in generale agli organismi del settore
nell’uscita dalla gravissima crisi determinata dalla pandemia – crisi oggi ulteriormente acuita dalle incertezze derivanti
dalla situazione geopolitica generale –, il recupero della competitività del sistema turistico cittadino e la rinnovata
attenzione sull’attrattività del territorio, il ripristino del legame di fidelizzazione con i mercati, nazionali e
internazionali, già solidi nonché la valorizzazione dell’immagine di Roma su quelli emergenti e potenziali;

gli eventi fieristici rappresentano, quindi, occasioni significative per la veicolazione dell’offerta turistica sia presso i
Paesi che, tradizionalmente, prediligono Roma e l’Italia quali mete per le proprie vacanze che verso nuovi mercati in
considerazione dei trend e del sentiment della domanda complessiva;

la contestuale presenza di operatori del settore turistico operanti nel territorio alle iniziative sopra citate insieme a
Roma Capitale garantiscono un più significativo ritorno economico e di immagine per la Città.

CONSIDERATO CHE

le "Linee programmatiche del Sindaco per il mandato amministrativo 2021-2026", approvate con Deliberazione A.C. n. 106
del 19 novembre 2021 riconoscono la centralità di un’adeguata strategia di marketing per veicolare, in modo coordinato
con la Regione Lazio, l’ampia offerta della Capitale nei mercati internazionali e nelle diverse sedi di promozione
turistica;

con Deliberazione n. 19 del 26 gennaio 2023, la Giunta Capitolina ha approvato il “Piano di Promozione Turistica di Roma
Capitale, in Italia e all’estero, per l’anno 2023” contenente l’elenco degli eventi fieristici a cui l’Amministrazione
parteciperà nel corso dell’anno (Allegato A della citata Deliberazione);

il suddetto Piano di Promozione Turistica di Roma Capitale, in Italia e all’estero, con eventi previsti dal 7 marzo al 31
dicembre 2023, prevede che siano selezionati mediante apposito Avviso Pubblico i soggetti interessati a essere presenti
come co-espositori dell’Amministrazione in occasione della partecipazione agli eventi fieristici programmati e a cui
riconoscere un vantaggio ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii;

l'Avviso Pubblico non vincola Roma Capitale a partecipare agli eventi indicati nell’Allegato accluso al presente atto;

è stata redatta, e risulta allegata alla presente Determinazione, la check-list, come da circolare del Segretariato
Generale prot. n. RC/15824/2018;

Si da atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è il Funzionario
incaricato ella Posizione Organizzativa del Servizio “Promozione turistica” della Direzione Turismo, Dr.ssa Francesca
Cellamare

Vista l’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti, la
regolarità e la correttezza della stessa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii.;

Preso atto della dichiarazione relativa alla insussistenza di conflitto d’interessi da parte del responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/ 1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n.
62/2013, prot. QA/4142 del 31.01.2023.
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gli artt. 49 e 107 del Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
gli artt. 5 – 6 bis e 12 della Legge n. 241/1990 e mm.ii.;
gli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;
la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106/2021;
la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 19/2023;

DETERMINA

per i motivi suesposti:

1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico, allegato alla presente Determinazione - di cui costituisce parte integrante e
sostanziale - per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori turistici interessati a partecipare come
co-espositori agli eventi fieristici di Roma Capitale, in Italia ed all’estero, in programma tra il 7 marzo e il 31 dicembre
2023;

2. di provvedere alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico per un periodo di 20 (venti) giorni sull'Albo Pretorio
online di Roma Capitale e sul sito istituzionale comune.roma.it nonché www.turismoroma.it;

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis della D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Si attesta l’avvenuto accertamento della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 della l.
n.241/90 e degli art. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

IL DIRETTORE

PATRIZIA DEL VECCHIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO C – INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del GDPR - Regolamento UE 679-2016.pdf

QA20230004142_31.01.23-dichiarazione assenza conflitto di interessi AVVISO PUBBLICO.pdf

Check List AVVISO PUBBLICO_signed.pdf

Allegato_A_Piano_Promozione_Turistica_Roma_Capitale.pdf

Allegato B.3 Modello di domanda per raggruppamenti costituendi .pdf

Allegato B.1 Modello di domanda partecipazione.pdf

Allegato_D_DGC Delib._N_141_del_30.12.2016_codice_comportamento.pdf

Allegato_E_Patto_di_integrita'.pdf

Allegato B.2 Modello di domanda per raggruppaneti costituiti .pdf
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