
Gabinetto del Sindaco
Ufficio di scopo 'Politiche Giovanili'

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO RA/328/2022 del 02/08/2022

NUMERO PROTOCOLLO RA/43236/2022 del 02/08/2022

OGGETTO: Ammissione delle proposte progettuali per lo svolgimento della manifestazione denominata “L’ISOLA CHE NON
C’ERA”. Impegno fondi per complessivi € 119.450,00.

IL DIRETTORE

CAROLINA CIRILLO

Responsabile del procedimento: Ing. Carolina Cirillo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CAROLINA CIRILLO
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PREMESSO CHE

la Giunta Capitolina, pertanto, con memoria n. 35 approvata nella seduta del 17 giugno 2022 ha ritenuto di esprimere parere
favorevole all’avvio della manifestazione denominata L’ISOLA CHE NON C’ERA volta ad offrire opportunità diffuse di vivere il proprio
Municipio e più in generale tutta la città attraverso momenti di aggregazione socio-culturale, e con il medesimo atto ha formulato
apposito indirizzo al Direttore ad Interim dell’Ufficio Politiche giovanili del Gabinetto del Sindaco affinché siano posti in essere tutti i
provvedimenti per la realizzazione della Manifestazione in parola;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. RA/249/2022 è stato approvato l’Avviso pubblico per la realizzazione della manifestazione
denominata “L’ISOLA CHE NON C’ERA” correlato dei seguenti “Allegati”:

Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
Allegato 2 – Proposta progettuale;
Allegato 3 – Programma dettagliato giornaliero delle attività;
Allegato 4 – Piano economico;
Allegato 5 – informativa Privacy.

è finalizzato all’acquisizione di proposte progettuali da parte di soggetti proponenti per la realizzazione della Manifestazione
denominata “L’ISOLA CHE NON C’ERA”;

la partecipazione alla Manifestazione è riservata a giovani imprenditori, under 35;

le manifestazioni e gli eventi si svolgeranno nei 15 Municipi, nelle aree individuate preliminarmente ed elencate nell’Avviso;

ciascuna manifestazione dovrà concludersi entro il 31/10/2022, e dovrà avere una durata di minimo 30 giorni, anche non consecutivi;

l’Amministrazione capitolina si impegna alla concessione di contributi economici erogati nella misura massima dell’85% della spesa
preventivata dal soggetto proponente e comunque non superiore a € 15.000,00 da utilizzarsi per la realizzazione di ciascuna
manifestazione in ciascun Municipio;

CONSIDERATO CHE

entro il termine, previsto del 06 luglio 2022 alle ore 19.00, sono pervenute n. 19 proposte, presentate da soggetti sia in forma
singola sia in associazione temporanea, come di seguito riportati:

AULOS S.r.l.s. Prot. RA/37591 del 05.07.2022;
IRYO S.r.l. Prot. RA/37602 del 06.07.2022;
Associazione ZIP ZONE Prot. RA/37731 del 06.07.2022;
SHALLOW S.r.l.s. Prot. RA/37750 del 06.07.2022;
AL PASSO S.r.l. Prot. RA/ 37816 del 06.07.2022;
ATS SPORTLAB – NESSUN DORMA Prot. RA/37818 del 06.07.2022;
Associazione VISIONARTE Prot. RA/37821 del 06.07.2022;
BLACKOUT S.r.l.s. Prot. RA/37824 del 06.07.2022;
FULCRO LUCEM S.r.l. Prot. RA/37826 del 06.07.2022;
Associazione ORIZZONTI ARTISTICI MODAMUSICATEATRO Prot. RA/37828 del 06.07.2022;
Associazione APS SENTIERI MUSICALI Prot. RA/37831 del 06.07.2022;
Associazione ARTINCONNESSIONE Prot. RA/37832 del 06.07.2022;
Associazione MAG – MOVIMENTO ARTISTICOGIOVANILE APS Prot. RA/37833 del 06.07.2022;
Associazione PROCULT Prot. RA/37859 del 06.07.2022;
Associazione AD MAIORA APS Prot. RA/37857 del 06.07.2022;
Associazione COMPAGNI DI SCENA Prot. RA/37858 del 07.07.2022;
LANGSHINING S.r.l.s. Prot. RA/37863 del 07.07.2022;
Associazione MADRE TERRA Prot. RA/37866 del 07.07.2022;
Associazione TWM FACTORY Prot. RA/37867 del 07.07.2022;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. RA/298/2022 sono stati ammessi alla selezione di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione
della Manifestazione “L’ISOLA CHE NON C’ERA” (giusta D.D. n. RA/249/2022), i seguenti soggetti proponenti:

1. AULOS S.r.l.s. ;
2. SHALLOW S.r.l.s.;
3. AL PASSO S.r.l.;
4. ATS SPORTLAB – NESSUN DORMA;
5. Associazione VISIONARTE;
6. BLACKOUT S.r.l.s.;
7. Associazione ORIZZONTI ARTISTICI MODAMUSICATEATRO;
8. Ass. MAG – MOVIMENTO ARTISTICOGIOVANILE APS;
9. Associazione PROCULT;
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10. Associazione AD MAIORA APS;
11. Associazione COMPAGNI DI SCENA;
12. LANGSHINING S.r.l.s.;
13. Associazione MADRE TERRA;
14. Associazione TWM FACTORY;

nella citata Determinazione Dirigenziale n. 298/2022 e per le motivazioni ivi riportate non sono stati ammessi, i seguenti soggetti
proponenti: IRYO S.r.l.; Associazione ZIP ZONE; FULCRO LUCEM S.r.l.; Associazione APS SENTIERI MUSICALI; Associazione
ARTINCONNESSIONE;

l’esclusione è stata notificata rispettivamente con le note RA/41501/2022; RA/41505/2022; RA741506/2022; RA/41504/2022;
RA/41502/2022;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. RA/314/2022 è stata rettificata la D.D. n. 298/2022 e sulla base delle motivazioni ivi
riportate è stata riammessa l’Associazione APS Sentieri Musicali alla procedura di selezione di cui all’Avviso Pubblico per la
realizzazione della Manifestazione “L’ISOLA CHE NON C’ERA” (D.D. n. 249/2022), notificata con nota prot. RA/42647/2022;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. RA/293/2022 e ss.mm.ii. è stata istituita la Commissione di valutazione delle proposte
ammesse alla procedura di selezione in adesione all’Avviso Pubblico de quo;

è stata accertata l’insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità ostative al conferimento della nomina nei confronti dei
componenti la Commissione, ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

la Commissione di valutazione si è riunita nella sede del Municipio XII presso la Direzione Tecnica in presenza in data 28 e 29 luglio
u.s. e con nota acquisita al Protocollo del Gabinetto del Sindaco n. RA/42633/2022 ha trasmesso i Verbali della Commissione di
valutazione riportanti gli esiti delle attività svolte; e ha proposto la “graduatoria di merito provvisoria” dalla quale si evince quanto
segue:

nella formulazione della graduatoria la Commissione ha ritenuto di considerare “non valutabili” le seguenti proposte progettuali in
quanto non rispondenti ad alcuni requisiti essenziali espressi nell’Avviso Pubblico.

In particolare:

- l’Associazione AD MAIORA APS ha presentato un Piano economico in cui richiede la concessione di un contributo in misura superiore
all’85% della spesa preventivata, non rispettando pertanto quanto previsto dall’art. 11 dell’Avviso;

- le Associazioni MAG e PROCULT hanno presentato una programmazione di una durata inferiore al periodo minimo di 30 (trenta)
giorni previsto all’art. 1 dell’Avviso;

- l’Associazione COMPAGNI DI SCENA ha presentato un Piano economico in cui richiede la concessione di un contributo in misura
superiore all’85% della spesa preventivata, non rispettando, pertanto, quanto previsto dall’art. 11, ed inoltre, ha presentato una
programmazione di una durata inferiore al periodo minimo di 30 (trenta) giorni previsto all’art. 1 dell’Avviso;

risultano, altresì, idonei i soggetti proponenti così come riportati nella graduatoria di merito provvisoria suddivisa per Municipi
allegata alla presente determinazione;

il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Carolina Cirillo, di cui è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 e art. 7 del D.P.R. n.62/2013;

Visti

la Legge 241/1990 e s.m.i.

Il T.U.E.L. approvato con D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e.i.;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

la Deliberazione di Assemblea capitolina n. 82 del 7.11.2019 “Regolamento per la concessione di contributi e per l’attribuzione di
vantaggi economici a sostegno delle attività culturali in attuazione dell’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241”;

la Deliberazione Giunta Capitolina n. 298/2019 e ss.mm.ii;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n.111 del 7 aprile 2022;

la Memoria di Giunta Capitolina n. 35/2022;

la Determinazione Dirigenziale n. 249 del 20.06.2022;
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l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la partecipazione alla Manifestazione “L’isola che non c’era”,

la Determinazione Dirigenziale n. 293 del 18.07.2022 – modificata ed integrata con D.D. n. 310/2022;

la Determinazione Dirigenziale n. 298 del 19.07.2022;

la Determinazione Dirigenziale n. 314 del 28.07.2022;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati ed approvati:

di ammettere le proposte progettuali alla Manifestazione “L’ISOLA CHE NON C’ERA” come di seguito indicate:

Municipio I - Via Col di Lana, tratti da via Monte Zebio a Viale Mazzini: 
1- “IL NUOVO MONDO” realizzata da LANGSHINING S.r.l.s. - punteggio 80 – contributo € 15.000,00;
2- “I GIOVANI NELL’ENOGASTRONOMIA LAZIALE”, realizzata da AL PASSO S.r.l. – punteggio 70 - contributo € 15.000,00; 
3- “WOMAN FOR JUSTICE” realizzata da SHALLOW S.r.l.s. – punteggio 70 - contributo € 15.000,00;

Municipio II - Piazzale Ankara:
1- “POLIS” realizzata da Associazione VISIONARTE - punteggio 80 - contributo € 15.000,00;

Municipio III - Parco dei Sassi, Via E. Chiesa – Nuovo Salario;
1- “A MA’ OGGI CUCINO IO” realizzata da APS SENTIERI MUSICALI – punteggio 70 - contributo € 15.000,00;

Municipio V - Villa Gordiani - lato via Olevano Romano
1- “CLEO” realizzata da AULOS S.r.l.s. – punteggio 94 - contributo € 15.000,00;
2- “MOSTRI SUGLI ALBERI” realizzata dall’Associazione TWM FACTORY – punteggio 80 - contributo € 15.000,00;

Municipio VII - Parco 17 Aprile 1944 - Monte del Grano
1- “SINERGIE” realizzata da ASSOCIAZIONE MADRE TERRA – punteggio 74 - contributo € 15.000,00;

Municipio VIII - Parco Sbragia;
1- “PARCO FAO” realizzata da SPORTLAB/NESSUN DORMA – punteggio 80 - contributo € 15.000,00;

Municipio XI - Piazza Fabrizio De André;
1- “UN’ISOLA D’ARTE IN PERIFERIA” realizzata da ASSOCIAZIONE ORIZZONTI ARTISTICI – punteggio 70 - contributo € 14.450,00;

Municipio XII - Largo Federico Caffè;
1- “STAZIONE MONTEVERDE: MUSICA E CULTURA” realizzata da BLACKOUT S.r.l.s. – punteggio 80 - contributo € 15.000,00.

Di autorizzare lo svolgimento delle iniziative dei soggetti partecipanti risultati primi nella graduatoria di merito, relativa a ciascun
municipio , assegnando ad essi il contributo richiesto. Al fine dell’erogazione del contributo, i soggetti ammessi si impegnano ad
eseguire il progetto presentato, nel rispetto di tutte le condizioni previste dagli art. 12,13,14,15 e 16 dell’Avviso pubblico e a
richiedere tutte le necessarie autorizzazioni al Municipio competente.

di impegnare la somma complessiva pari ad € 119.450,00 che grava sul Bilancio 2022-2024, annualità 2022 sul capitolo di spesa
1400079/464 - posizione finanziaria U10402059990F19 del Centro di Resaponsabilità 0PG

Gli interventi si realizzeranno a partire dall’ 8 agosto 2022 e comunque a far data dall’accettazione della comunicazione di
ammissione, debitamente sottoscritta e si concluderanno entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

il presente provvedimento è soggetto:

alla pubblicazione all’Albo Pretorio online di Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it;

alla pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione “Attualità” – “Tutti bandi, avvisi e concorsi”;

e alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento.

Anno di Esercizio: 2022 
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Codice Soggetto: 7683

Descrizione Soggetto: CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI

Codice Fiscale: CREDITORIDIVERSI

Partita IVA: 99999999999

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2022 /
Impegno

Ammissione
delle proposte
progettuali per
lo svolgimento
della
manifestazione
denominata
“L’ISOLA CHE
NON C’ERA”.
Impegno fondi
per
complessivi €
119.450,00.

1400079 / 464 2022 0000000000 119.450,00 /

IL DIRETTORE

CAROLINA CIRILLO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

RA20220040419-Esecutiva_Determina_RA_298_2022.pdf

RA20220042633-CQ_76909.pdf

check list dd isola.pdf

RA20220040300-RA20220034565-RA20220034565-Determina n. 249.pdf

RA20220034567-Avviso Pubblico L'isola che non c'era-14.06.22_signed_firmato.pdf

RA20220040300-Esecutiva_Determina_RA_293_2022.pdf
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