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OGGETTO:    Determina dell’Amministratore Unico n. 7/2019 
L’AMMINISTRATORE UNICO

VISTO che gli azionisti della Fiumicino Tributi S.p.A., in sede di approvazione di bilancio, destinano una parte 
degli utili interamente ad iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo da svolgersi sul territorio 
comunale;
VISTO che in data 10 aprile 2018 è stato approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2017 della Fiumicino Tributi 
S.p.A. e gli azionisti hanno destinato una parte degli utili alle attività di cui sopra;
VISTO che la Fiumicino Tributi S.p.A. persegue finalità legate al sostegno di manifestazioni, iniziative 
ed eventi di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo e di promozione turistica, da realizzare sul 
territorio comunale, al fine di dare un vero e proprio contributo, non solo economico, alla comunità e 
alle realtà sociali di Fiumicino ma anche per rafforzare la propria immagine;
VISTO che la Fiumicino Tributi S.p.A. si avvale di un proprio regolamento per l’erogazione di 
contributi in occasione di iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative;
CONSIDERATO che, per l’erogazione dei contributi di cui sopra,  la Fiumicino Tributi S.p.A. ha 
deciso di avvalersi di avvisi pubblici finalizzati  alla promozione di manifestazioni culturali, sociali, sportive 
e ricreative, al fine di garantire la massima trasparenza; 
CONSIDERATA la notorietà raggiunta dalla città di Fiumicino negli ultimi anni, anche grazie ad una serie 
di iniziative, eventi e manifestazioni culturali di un certo spessore e che contemporaneamente è stata cassa di 
risonanza anche per lo sviluppo turistico e promozionale per l’intero territorio;
CONSIDERATA l’importante valenza del territorio comunale per la vicinanza a Roma, per i suoi siti 
storici e archeologici, primi tra tutti l’antico porto romano di Traiano e la necropoli di Porto, eccellenze del 
territorio e mete turistiche ambite, per la sua posizione strategica, il più importante scalo aeroportuale 
italiano, l’aeroporto intercontinentale “Leonardo da Vinci”, la sua importante flotta di pescherecci, la società 
nel 2017 ha contribuito alla realizzazione e promozione del primo Festival del cinema a Fiumicino, al fine di 
favorire ulteriormente la promozione turistica del territorio e, culturalmente, per sensibilizzare la ripresa del 
cinema italiano e favorire quello emergente; 
CONSIDERATO che il Festival si è tenuto a settembre 2017 anche con il contributo della scrivente ed ha 
riscosso un notevole successo, non solo sul territorio comunale ma su tutto il territorio nazionale, infatti in 
quei giorni il nostro territorio ha visto la presenza di noti registri e attori, nonché personaggi dello spettacolo 
di fama nazionale ed internazionale;
CONSIDERATO il grande successo raggiunto e al contempo la notorietà ottenuta dalla nostra città, la 
società intende nuovamente contribuire alla promozione e realizzazione della seconda edizione del Festival 
del cinema a Fiumicino che si terrà a settembre 2019, a tal fine procede alla pubblicazione di un avviso 
pubblico atto alla realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali dedicate alla seconda edizione del 
Festival del cinema nella città di Fiumicino, con la possibilità di realizzare altre edizioni;  
CONSIDERATA la peculiarità e particolarità dell’evento non può essere utilizzata la griglia di valutazione 
impiegata per i precedenti avvisi/bandi e, sentita la commissione di valutazione ed erogazione contributi, si 
procederà all’utilizzo di una griglia ad hoc;
Tutto ciò visto e rilevato, 
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DETERMINA 

di approvare,  un avviso pubblico finalizzato alla promozione di manifestazioni ed eventi culturali dedicati 
alla realizzazione della seconda edizione del Festival del cinema a Fiumicino da attuarsi entro il settembre 
2019 e che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  per un importo complessivo di € 
39.000,00 (trentanovemila/00) comprensivo di IVA di legge;
 che ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 della L. 241 del 7 
agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento Federica Tiberi del quale è stata 
verificata l’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità; 

di dare mandato al Direttore Generale, in qualità di Responsabile per la Trasparenza, di pubblicare copia 
del presente atto, completo degli allegati,  nella sezione SOCIETA’ TRASPARENTE presente sul sito 
web della società www.fiumicinotributi.it

   

L’Amministratore Unico
    Antonio Quadrini 


