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per la composizione del programma dell'edizione 2019 con attribuzi I ne 
di vantaggi economici a sostegno delle iniziative 

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1676 del 16 luglio 2019 prot. QD22558/2019 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Si pubblica la Determinazione Dirigenziale n. 2219 del 12/09/2019, prot. QD27894/2019, c n la 

quale è stata nominata la Commissione di Valutazione delle domande pervenute in adesione al 'Av

viso Pubblico "Contemporaneamente Roma -Autunno 2019". 

Si comunica, inoltre che, secondo quanto previsto dall'art. 9 del predetto Avviso, la Commis ione 

di Valutazione procederà alla "Verifica di ammissibilità" delle proposte pervenute in seduta ub

blica, presso la ex Chiesa Santa Rita - oggi Sala Santa Rita, Via Montanara 8 - adiacente al T 

Marcello, nei giorni: 

Lunedì 16 e Martedì 17 Settembre 2019 a partire dalle 09,30 

La predetta comunicazione è pubblicata on line al seguente indirizzo internet: www.comune.ro a.it 

nella sezione "Attualità" -- "Tutti bandi, avvisi concorsi', nonché all'Albo Pretorio. 

Roma Capitale 
Piazza di Campitelli, 7 
00186 Roma 

Il Direttore della Di
t

zione 
Rita Pelo 
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ROMA 

Dipartimento Attività Culturali 
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI ED EVENTI SPETTACOLO 
UFFICIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO 

Determinazione Dirigenziale 

NUMERO REPERTORIO QD/2219/2019 

NUMERO PROTOCOLLO QD/27894/2019 

del 12/09/2019 

del 12/09/2019 

Oggetto: Istituzione della Commissione incaricata di valutare le proposte progettuali presentate in adesic ne 
all'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma-Autunno 2019", approvato con determinazione Diri1 enziale 
n. 1676 del 16 luglio 2019.

IL DIRETTORE 

RITA PELOSI 

Responsabile procedimento: laura bramini 

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RITA PELOSI 
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ROMA1 

PREMESSO CHE 

Premesso che Roma Capitale, in attuazione delle linee programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capitale, 
appro-vate dall'Assemblea Capitolina con propria deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016, è impegnata nella promozione 
della crescita cui-turale dei suoi cittadini, garantendo la più ampia accessibilità alla vita culturale della città; 

tali finalità sono perseguite attraverso lo sviluppo di un'offerta plurale e diffusa sull'intero territorio cittadino, che 
valorizzi il patrimonio materiale e immateriale della Capitale, nel rispetto della salvaguardia dei luoghi e della vivtbilità 
degli stessi; 

nell'intento di promuovere attività con interventi artistico-culturali che permettano una differente interpretazione degli 
spazi diffusi nella città attraverso progetti, performance e/o opere che metta-no in relazione spazi e persone, stimolino 
la riflessione e/o il confronto sulle sfide della società odierna, e supportino Roma nel proprio posizionamento quale 
centro vitale della cultura contemporanea per l'anno 2019 la Giunta Capitolina, con la delibera-zione n. 141 del 12 
luglio 2019, ha fornito gli indirizzi strategico -operativi per la composizione del programma "Contemporanea-mente 
Roma-Autunno 2019"; 

nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici, operativi è stato appro-vato con DD n. 1676 del 16 luglio 2019 un Avviso 
Pubblico per la selezione delle proposte progettuali che propongano attività dedicate alla produzione culturale 
contemporanea che comporranno il programma "Contemporaneamente Roma -Autunno 2019", a so-stegno delle 
quali potranno essere attribuiti vantaggi economici diretti e/o indiretti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.12 della 
legge 7 agosto 1990 n.241; 

il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito del Comu-ne di Roma e all'Albo Pretorio e la scadenza per la 
presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 9 Settembre 2019, provvedendo contestualmente 
all'impegno dei fondi ne-cessari per l'attribuzione di vantaggi economici ai soggetti selezionati; 

pertanto, in relazione a quanto previsto all'art. 9 dell'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma - Autunno 
2019" occorre istituire la Commissione incaricata di valutare le domande di partecipazione, l'allegata documentazione 
e le relative proposte progettuali pervenute; 

la predetta Commissione sarà composta, in numero totale di cinque soggetti, in possesso di adeguate competenze in 
materia e tra i soggetti interni sarà individuato il componente con funzioni di Presidente; 

a tal fine, acquisite le disponibilità e le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni d conflitto d'interesse e di cause di 
incompatibilità, si ritiene di istituire la Commissione di valutazione nella sottoindicata composizione: 

• Dott.ssa Mariarosaria Senofonte, Direttore delle Istituzioni Sistema Biblioteche di Roma Capitale, in qualità di
Presidente;

• Dott.ssa Daniela Lancioni, curatrice senior dell'Azienda Speciale Palaexpo Palazzo delle Esposizioni, in qualità di
componente esterno;

• Dott.ssa Floriana Pistoni, Responsabile Programmazione del Teatro di Roma in qualità di componente esterno;
• Dott. Paolo Ruffini, Funzionario AA MM CC TI SS, in servizio presso il Dipartimento Attività Culturali, in

qualità di componente interno;
• Dott.ssa Daniela Vasta, Funzionario Curatore Storico dell'Arte presso la Sovrintendenza Capitolina ai Beni

Culturali di Roma in qualità di componente interno;

i curricula vitae dei suddetti componenti la Commissione di valutazione e le dichiarazioni citate sono depositati agli 
atti dell'ufficio; 

le funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione delle proposte presentate in adesione dell'Avviso 
Pubblico "Contemporaneamente Roma- Autunno 2019" saranno assicurate dai sottoindicati dipendenti in servizio 
presso il Dipartimento Attività Culturali: 
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ROMA 

O F.Biblioteche Claudia Setta con funzioni di Segretario verbalizzante 

coadiuvata da: 

• O I.A. Raffaella A vallone;
• O I.A. Laura Bartolini;
• O I.A. Roberta !ovine;
• O I.A. Fabiana Mantuano

tutti i componenti facenti parte della predetta Commissione, e i componenti della Segreteria parteciperanno a titolo 
gratuito, ai sensi del principio di onnicomprensività del trattamento economico rinvenibile agli artt. 24 e 45 de D.Lgs.
165/2001; 

Viste le dichiarazioni sulla mancanza di sentenze di condanna per i reati previsti nel capo I del titolo II el libro 
secondo del Codice, nonché di insussistenza di conflitto d'interesse e di cause di inconferibilità/incom atibilità 
prodotte dagli interessati, in qualità di componenti interni ed esterni all'Amministrazione Capitolina, no ché di 
componenti della Segreteria, esibite in atti; 

Visto l' Art.107 del T.U.E.L.; 

Vtsto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 e 
ss.mm.1.; 
visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
per i motivi di cui in narrativa: 

DETERMINA 

di istituire, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 12 luglio 2019 e di quanto previsto ll'art. 9 
dell'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma-Autunno 2019" , approvato con DD n. 1676 del 16 lugli 2019, la 
Commissione incaricata di valutare le domande di partecipazione, l'allegata documentazione e le relative , roposte 
progettuali per-venute in adesione al predetto Avviso Pubblico. 

La Commissione è così composta: 

• Dott.ssa Mariarosaria Senofonte, Direttore delle Istituzioni Sistema Biblioteche di Roma Capitale, in , ualità d
Presidente;

• Dott.ssa Daniela Lancioni, curatrice senior dell'Azienda Speciale Palaexpo, Palazzo delle Esposizioni, in
componente esterno;

• Dott.ssa Floriana Pistoni, Responsabile Programmazione del Teatro di Roma in qualità di componente este o;
• Dott. Paolo Ruffini, Funzionario AA MM CC TI SS, in servizio presso il Dipartimento Attività Culturali, in qualit

di componente interno;
• Dott.ssa Daniela Vasta, Funzionario Curatore Storico dell'Arte presso la Sovrintendenza Capitolina ai Ben

Culturali di Roma in qualità di componente interno;

le funzioni di segreteria della Commissione per la valutazione delle proposte presentate in adesione de 'Avviso 
Pubblico "Contemporaneamente Roma -Autunno 2019", saranno assicurate dai sottoindicati dipendenti in servizio 
presso il Dipartimento Attività Culturali: 

Con funzioni di Segretario verbalizzante il F.Biblioteche Claudia Setta 

Coadiuvata da: 
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• O I.A. Raffaella A vallone;
• O I.A. Laura Bartolini;
• O I.A. Roberta !ovine;
• O I.A. Fabiana Mantuano

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di 
Roma Capitale. 
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IL DIRETTORE 

RITA PELOSI 
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Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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