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PREMESSO CHE 
 

 

che il Municipio in attuazione dei propri compiti istituzionali è da sempre impegnato in un’azione di diffusione e
promozione della cultura e del proprio patrimonio storico-artistico;

che con Deliberazione n. 1/2020 il Consiglio del Municipio ha promosso la manifestazione denominata “E -state
insieme 2020-2022” di durata triennale, con cui si intende promuovere la realizzazione, nel territorio municipale, di
iniziative culturali nell’ambito delle quali verranno organizzati spettacoli dal vivo, concerti, eventi artistici, ricreativi e
di intrattenimento;

che con Deliberazione della Giunta n. 2/2020 del 27/01/2020 sono state approvate le Linee guida per lo svolgimento
della manifestazione “E-STATE INSIEME” a cui il presente Avviso Pubblico si uniforma;

che pertanto il Municipio intende acquisire le proposte progettuali da parte di Organismi privati per la realizzazione di
eventi culturali per gli anni 2020, 2021 e 2022;

che a tal fine è stato predisposto l’ Avviso Pubblico con i relativi allegati, finalizzato all’affidamento delle aree
individuate per la realizzazione delle manifestazioni;

che l’Avviso sarà pubblicato sul sito WEB del Municipio Roma II e all’albo pretorio, per darne opportuna
divulgazione;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

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 e ss.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.

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 della manifestazione “E-STATE INSIEME 2020 - 2022” e i relativi
allegati:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico “E-STATE INSIEME 2020 - 2022”;
Allegato 2 – Dichiarazioni da parte dell’Organismo;

 
rif: 202000015296 Repertorio: CB /349/2020 del 28/02/2020 Pagina 2 di 4

 



Allegato 3 – Scheda sintetica proposta progettuale;
Allegato 4 – Proposta progettuale;
Allegato 5 – Criteri di valutazione;

La presente Determinazione è priva di rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico.doc 

Allegato_1.docx 

Allegato_2.docx 

Allegato_3.doc 

Allegato_4.docx 

Allegato_5.docx 
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