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PREMESSO CHE
con deliberazione n. 21 del 2 maggio 2017 l’Assemblea Capitolina ha approvato il “Regolamento per lo svolgimento
di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale”;
con tale atto normativo l’Amministrazione, nel perseguire le proprie finalità istituzionali e gli interessi concreti della
comunità locale, ha inteso riconoscere alle attività artistiche figurative svolte su area pubblica l’importanza e la
significatività che, sotto il profilo culturale, le rendono notoriamente apprezzate dalla comunità cittadina e dai turisti,
italiani e stranieri;
il Regolamento ha introdotto una procedura che ha visto il coinvolgimento dei Municipi nella definizione, sul
territorio di rispettiva competenza, delle aree e delle localizzazioni entro le quali consentire lo svolgimento dell’attività
di artista che realizza opere nel campo delle arti figurative;
a esito della suddetta attività affidata alle Strutture territoriali, con deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29
maggio 2018, adottata in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento, è stato approvato l’elenco
delle 65 aree e delle relative localizzazioni, per un totale di 204, che saranno oggetto di concessione di occupazione del
suolo pubblico per lo svolgimento delle attività artistiche in argomento;

CONSIDERATO CHE
entro il termine di cui all’articolo 5, comma 1 del Regolamento, con determinazione dirigenziale rep. n. QD/1702 del
27 luglio 2018 - prot. QD/26826/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo
svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, pubblicato in
pari data all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
l’Avviso pubblico, adottato in attuazione del Regolamento, prevede lo svolgimento di una procedura selettiva per
titoli e prova pratica, la cui valutazione sarà affidata a una Commissione Tecnica all’uopo nominata dal Dipartimento
Attività Culturali, che opererà nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 10 dell’Avviso (art. 7 del Regolamento);
l’ammissione alla procedura è subordinata al possesso dei requisiti indicati dall’articolo 5 dell’Avviso, nonché al
rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui agli articoli 6 e 7 del
medesimo Avviso;
alle ore 12.00 del 25 settembre scorso è scaduto il termine entro il quale i soggetti interessati potevano presentare la
domanda di partecipazione;
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 dell’Avviso Pubblico, il compimento delle attività conseguenti alla scadenza
del termine di cui sopra e relative alle verifiche in ordine all’ammissibilità alla procedura di selezione sono rimesse agli
uffici amministrativi posti nell’ambito della Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi;
al fine di avviare le anzidette attività, volte a verificare l’ammissibilità dei soggetti candidati alle successive fasi della
procedura, occorre procedere all’istituzione di un gruppo di lavoro, composto da dipendenti del Dipartimento Attività
Culturali e coordinato dalla Responsabile del procedimento individuato all’articolo 18 dell’Avviso Pubblico;
visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali);
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013 e
s.m.i.;
vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017;
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29 maggio 2018;
vista la determinazione dirigenziale rep. n. QD/1702 del 27 luglio 2018 avente a oggetto “Approvazione dell’Avviso
Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica
nel territorio di Roma Capitale”;
Per tutto quanto sopra premesso e considerato,
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DETERMINA
1) di istituire un gruppo di lavoro, incaricato dello svolgimento delle attività volte a verificare l’ammissibilità alla
procedura di selezione dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, approvato
con determinazione dirigenziale rep. n. QD/1702 del 27 luglio 2018, per lo svolgimento di attività nel campo delle arti
figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale;
2) di nominare, quali componenti del suddetto gruppo di lavoro, i seguenti dipendenti del Dipartimento Attività
Culturali:
F.A. Grazia Scalia, con funzioni di coordinamento delle attività affidate al gruppo di lavoro;
I.A. Laura Bartolini;
I.A. Natascia Guarnier;
I.A. Paola Piovelli;
I.S.C.T.S. Francesca Spoto.
3) di incaricare il gruppo di lavoro, come sopra istituito, delle seguenti attività, delle quali sarà assicurata la relativa
verbalizzazione:
compilazione dell’elenco nominativo dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione in adesione
all’Avviso Pubblico di cui trattasi;
apertura delle buste pervenute entro il termine fissato per la presentazione delle domande e successiva verifica della
completezza e della regolarità della documentazione prodotta;
verifica del possesso dei requisiti, previsti dall’articolo 5 dell’Avviso pubblico, ai fini della partecipazione alla
procedura di selezione;
ogni ulteriore attività funzionale alle verifiche a esso affidate.
Il gruppo di lavoro assicurerà la verbalizzazione delle attività svolte,
Al termine delle proprie attività, il gruppo di lavoro procederà a comunicare al dirigente competente i dati relativi ai
soggetti per i quali sarà stata rilevata una delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 9 dell’Avviso
Pubblico, ai fini dell’adozione della determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco degli esclusi.
Il gruppo di lavoro provvederà, inoltre, a formare l’elenco dei candidati ammessi allo svolgimento della prova pratica,
nel quale saranno ricompresi, per tutto quanto previsto dall’articolo 8 dell’Avviso Pubblico, i soggetti la cui
incompletezza della domanda e/o carenza della documentazione non costituiscono cause di esclusione.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 6, comma 2 e 7 del
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Esecutiva_Determina_QD_1702_2018.pdf
determina_49427_26_07_2018_LC0300000001.pdf.p7m
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