
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
P.O. Asili nido - Scuola Infanzia e Servizi di supporto alle Scuole
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1530/2020 del  29/10/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/94386/2020 del  29/10/2020

Oggetto: Determina di approvazione dell’ Avviso Pubblico “Natale in Municipio Roma II” e relativi allegati.
Manifestazioni socio-culturali-commerciali nell'ambito di mercatini a tema natalizio, triennio 2020 – 2022. 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Maria Carolina Cirillo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II n. 43 del 03/10/2019 sono state individuate aree pubbliche e
aree verdi, ubicate sul territorio municipale, e indirizzi operativi per la realizzazione di manifestazioni socio-culturali-
commerciali nell'ambito di mercatini a tema natalizio;

 

Con nota CB/87121 del 09/10/2020 l’Assessore al Commercio ha inteso rinnovare tali iniziative rilanciando l’avvio
degli atti diretti all’affidamento, di durata triennale, delle aree già individuate, ed aggiungendo tra queste una nuova
piazza;

 

Che tali manifestazioni rivestono carattere di interesse pubblico e perseguono finalità di tipo sociale, culturale,
turistico;

 

Che obiettivo primario del Municipio è la riqualificazione del territorio e il rilancio degli spazi urbani, e
contestualmente si intende fornire un sostegno agli operatori commerciali in un momento di forte difficoltà
economica a causa della pandemia.

Che si intende, pertanto, con il presente atto, approvare un Avviso Pubblico e i relativi allegati, parti integranti dello
stesso atto, volto ad individuare operatori economici che realizzino le iniziative menzionate.

Che l’autorizzazione a realizzare le manifestazioni commerciali – culturali avrà validità 3 anni, dal 2020 al 2022, salvo
disdette da parte dall’organismo o revoche da parte dell’Amministrazione;

Che le procedure volte all’individuazione degli organismi e le successive autorizzazioni dovranno essere svolte con la
massima celerità, per potersi realizzare nel prossimo Natale, al fine di dare supporto ad un settore fortemente
penalizzato dalla grave crisi economica dovuta alla pandemia in atto;

Che l’Avviso sarà pubblicato sul sito WEB del Municipio Roma II e all’Albo Pretorio, per darne opportuna
divulgazione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

visto il Regolamento per la Concessione dei Contributi e per l’attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle
attività culturali approvato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 82 del 7 novembre 2019;

Visto l’art. 34 c. 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del
07/03/2013;

visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di
Giunta capitolina n. 384 ess.mm. del 25-26 ottobre 2013;

visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.
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Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’Avviso Pubblico per la realizzazione di manifestazioni socio-culturali-commerciali nell'ambito di
mercatini a tema natalizio, da tenersi su aree pubbliche e/o su aree verdi individuate nel territorio Municipale, per il
triennio 2020 – 2022, e i relativi allegati:

Allegato 1 - Domanda di partecipazione;

Allegato 2 – Dichiarazioni;

Allegato 3 – Protocollo di integrità;

Allegato 4 - Planimetrie

 

La presente Determinazione  è priva di rilevanza contabile

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_3.prot_integrita.pdf 

Piazza_Annibaliano.pdf 

Piazza_Bologna.pdf 

Piazza_Gimma.pdf 

Piazza_Melozzo_da_Forli.pdf 

Piazzale_del_Verano.pdf 

Viale_Maresciallo_Pilsudski.pdf 

CB20200087121_CB20200087121_130076500.pdf 

Deliberazione_n._43_del_3.10.2019.pdf 

Allegato_1._Domanda_di_partecipazione..pdf 

Allegato_2._Dichiarazioni.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_Mercati_Natale.pdf 
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