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Struttura 

proponente:  

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio – Area Cultura-Ufficio Art 

bonus 

  

Oggetto:  

Avviso concorrenziale per la selezione di progetti di animazione artistica e culturale e 

di spettacolo dal vivo da realizzarsi presso l’edificio WEGIL all’interno dell’arco 

temporale decorrente dal 25/10/2019 al 06/01/2020. 

Approvazione dei lavori della Commissione di Valutazione e Sostituzione delle 

graduatorie delle Categoria A, B e G.  

  

Premesse:  

Il Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio Avv. Giuseppe Tota, su proposta del 

Responsabile del Procedimento Riccardo Moroni, nominato con Determinazione dirigenziale prot. n. 

677 del 23/07/2019:  

 

▪  preso atto che, con Determinazione (DETE) prot.n.839 del 24/09/2019 è stata nominata 

un’apposita Commissione giudicatrice deputata ad esaminare e valutare le proposte progettuali 

pervenute, sia dal punto di vista amministrativo, ai sensi del   paragrafo 7 dell’Avviso 

Concorrenziale in oggetto che secondo i criteri indicati al punto 9 del predetto avviso 

concorrenziale; 

 

▪  preso atto che con Determinazione dirigenziale prot.n.921 del 16/10/19 sono stati approvati i lavori 

della predetta Commissione e le graduatorie formate all’esito dei lavori per ciascuna categoria di 

partecipazione con la conseguente selezione degli   eventi ritenuti idonei e finanziabili.; 

 
▪  preso atto che in data 17/10/19 sono state pubblicate sul sito www.laziocrea.it le graduatorie 

relative  alle predette categorie di partecipazione:  

 
a) Reading e nuova drammaturgia; 

b) Spettacoli di danza e serate danzanti; 

c) Serate multidisciplinari; 

d) Spettacoli comici; 

e) Eventi musicali;  

f) Eventi dedicati a tematiche sociali; 

g) Eventi dedicati alle famiglie con bambini su tematiche legate al Natale. 

 

▪  visto il verbale n. 4 prot.n. 20351 del 21/10/2019 con il quale la predetta Commissione ha proceduto 

a: 

- valutare l’evento “Controluce” proposto dalla Ass.ne Culturale “Zip_Zone di Intersezione 

Positiva” con un punteggio di n. 50 (cinquanta) punti all’interno della Categoria G; 

- attestare il punteggio di n. 52 (cinquantadue) punti dell’evento “Quasi Natale” proposto 

dalla Ass.ne Culturale “Zip_Zone di Intersezione Positiva” all’interno della Categoria A; 
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- attestare il punteggio di n. 69 (sessantanove) punti dell’evento “Samba a Trastevere” 

proposto dalla Ass.ne Culturale “Zip_Zone di Intersezione Positiva” all’interno della 

Categoria B; 

- attestare il punteggio di n. 48 (quarant’otto) punti dell’evento “Il Circo delle Nuvole” 

proposto dalla Ass.ne Culturale “Zip_Zone di Intersezione Positiva” all’interno della 

Categoria G; 

 

▪  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha conferito all’Avv. Giuseppe Tota, 

nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio, apposita 

procura notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019), affinché, nell’ambito delle proprie 

competenze, sulla base della vigente normativa di riferimento e del Regolamento interno appalti, 

concessioni e sponsorizzazioni della Società e, comunque, nel rispetto dei limiti di budget generali 

e/o di singolo procedimento fissati dall’organo amministrativo, possa obbligare la Società, 

stipulando contratti per le forniture di materiali, prestazioni, servizi, attività promozionali, fino 

all’importo massimo, per singolo ordine, di Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre imposta IVA; 

 

▪  ritenuto, sentita l’Area Affari Legali, che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente 

determinazione consente di attestarne la regolarità e la conformità giuridico- amministrativa. 

 

DETERMINA 

per la motivazione in premessa: 

▪  di approvare i nuovi lavori della Commissione di Valutazione; 

▪  di sostituire le graduatorie A-B-G; 

 
 

Allegati:  

1. Allegato 1 Categoria A 

2. Allegato 2 Categoria B 

3. Allegato 3 Categoria G 

 

 

 

  

Responsabile del Procedimento (RP) Riccardo Moroni  

Responsabile Area Cultura Liliana Mannocchi  

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione  Sviluppo e 

Promozione del Territorio 
Giuseppe Tota  
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