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PREMESSO CHE 
 

 

le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale individuano la Scienza quale fattore di crescita
del patrimonio culturale della comunità, anche con l’obiettivo di restituire alla città il ruolo di capitale culturale
mondiale nel pieno senso del termine;

per il perseguimento di tali finalità, l’Amministrazione intende incentivare e accrescere iniziative culturali diffuse su
tutto il territorio, proposte in autonomia da soggetti privati che operano in ambito scientifico nella promozione e
divulgazione scientifico-culturale, con il fine di incrementare le opportunità di crescita culturale e coesione sociale tra i
propri cittadini;

è volontà dell’Amministrazione Capitolina, in continuità con il passato, promuovere nuovi contenuti e arricchire il
palinsesto culturale cittadino con una programmazione dedicata alle tematiche scientifiche da realizzarsi durante la
prossima stagione primaverile, nel periodo dall’8 aprile al 2 giugno 2019;

la politica di impulso dell’Amministrazione, volta ad ottimizzare e qualificare la progettualità a carattere scientifico, è
realizzata attraverso interventi finalizzati all’attribuzione di vantaggi economici, diretti e/o indiretti, con esclusione di
ogni logica sinallagmatica, erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto di principi stabiliti dall’art. 12
della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a soggetti privati;

in tale contesto si inserisce quanto disposto dalla Giunta Capitolina che, con la deliberazione n. 17 del 05 febbraio
2019, ha fornito gli indirizzi strategico – operativi per la composizione del programma “Èureka! – Roma 2019” da
realizzare attraverso l’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di proposte progettuali
inerenti il tema scientifico, che, anche attraverso forme di divulgazione e comunicazione scientifica, favoriscano e
promuovano la conoscenza delle discipline scientifiche e del patrimonio scientifico della città, nella loro componente
materiale e immateriale e nella loro proiezione presente e futura;

la citata Deliberazione n. 17/2019 della Giunta Capitolina ha, altresì, fornito prescrizioni per l’utilizzo dei luoghi e per
l’erogazione dei benefici economici diretti e/o indiretti cui il Dipartimento Attività Culturali deve attenersi nella
predisposizione dell’Avviso Pubblico;

conseguentemente, nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici occorre adottare un Avviso Pubblico per
l’individuazione di attività di iniziativa privata da includersi nel programma “Èureka! – Roma 2019”, a sostegno delle
quali potranno essere attribuiti vantaggi economici diretti e/o indiretti, attribuiti ai sensi dell’art. 12 della legge
n.241/90, con esclusione dei soggetti partecipati a vario titolo da soggetti pubblici; 

Dato atto che i vantaggi economici diretti consisteranno nella erogazione di contributi, da concedersi nel rispetto dei
principi indicati nella Legge 241/90 e nella misura massima prevista dalla sopracitata deliberazione, pari ad €
500.000,00 secondo i criteri individuati nell’Avviso Pubblico che si approva e che costituisce parte integrante del
presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che i vantaggi economici indiretti consisteranno nella:

a) pubblicizzazione attraverso campagne di comunicazione e informazione multicanale realizzate
dall’Amministrazione e attraverso i canali di comunicazione istituzionali gestiti dal Dipartimento Attività Culturali;
b) accesso a condizioni agevolate, ove previste dalla natura della proposta progettuale, in materia di concessione di
occupazione di suolo pubblico con riferimento unicamente agli spazi non commerciali, come previsto dal
regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP) di Roma Capitale;
c) abbattimento, nella misura del 30%, dell’importo determinato dal Dipartimento Tutela Ambientale relativo alla
polizza assicurativa prevista a garanzia e copertura di eventuali danni provocati alle emergenze vegetazionali;
d) accesso ad eventuali condizioni agevolate, a seguito di specifico accordo tra Amministrazione ed enti terzi.

Considerato che occorre procedere all’impegno delle sopraindicate somme;
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Ricordato, altresì, che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della L. 18/06/2009 n. 69, l’Avviso Pubblico
sarà diffuso mediante:

a) pubblicazione, a decorrere dall’ emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link di sinistra "Albo pretorio on line";
b) pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it  -- sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi concorsi” -- Struttura
“Dipartimento Attività Culturali”;

Visto l’Art.107 del T.U.E.L.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.i.;
Vista la Deliberazione G.C. n.17 del 05/02/2019;
per i motivi di cui in narrativa:

  

 
DETERMINA 

 

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Èureka! – Roma 2019” allegato alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, per la composizione del programma dedicato alle tematiche scientifiche da realizzarsi durante la prossima
stagione primaverile, e precisamente nel periodo dal 15 aprile al 2 giugno 2019, con l’attribuzione di vantaggi economici
diretti e/o indiretti a sostegno delle proposte progettuali presentate da soggetti privati, nel rispetto degli indirizzi
strategici, approvati dalla Giunta Capitolina con la Deliberazione n. 17 del 05/02/2019;

2. di stabilire che l’Avviso Pubblico sarà pubblicato il giorno 07/02/2019 ed avrà scadenza alle ore 12,00 del giorno 11
marzo 2019 e sarà diffuso mediante:

a. pubblicazione, a decorrere dall’ emissione e sino alla scadenza, all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al
portale istituzionale www.comune.roma.it, accessibile dal link "Albo pretorio on line";
b. pubblicazione all’indirizzo www.comune.roma.it  - sezione “Attualità” -- “Tutti bandi, avvisi concorsi” -- Struttura
“Dipartimento Attività Culturali”;

3. di impegnare la spesa necessaria per l’attribuzione di vantaggi economici diretti ai soggetti beneficiari individuati a
seguito dell’espletamento dell’Avviso Pubblico per l’importo complessivo di Euro 500.000,00;

La spesa complessiva di € 500.000,00 grava sul bilancio 2019 - posizione finanziaria U1.05.0F19 - C.d.R. 0AC (codice
COAN  0AC 4003 al 100%);

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi in attuazione dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.     

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. n.33 del 14/03/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RITA PELOSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_Eureka___Roma_2019.pdf 

allegato_1A_domanda.pdf 

allegato_1B_.pdf 

allegato_2_.pdf 

allegato_3.pdf 

allegato_4.pdf 

allegato_5.pdf 

allegato_6.pdf 

Piano_Economico_allegato_7.pdf 

 
rif: 201900008689 Repertorio: QD /212/2019 del 07/02/2019 Pagina 5 di 5

 


