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PREMESSO CHE 
 

 

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, in modo
particolare nel Capo l, declina i principi cui si ispira l'azione politico- amministrativa, tra i quali in modo sintetico e
non esaustivo si menzionano, fra gli altri: la tutela dei diritti individuali delle persone, il divieto di ogni forma di
discriminazione a partire da quella di genere, la promozione del dialogo tra cittadini e Amministratori, lo sviluppo
economico, sociale e culturale della città;

per il perseguimento e la valorizzazione di tali principi, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 28
marzo 2018, è stato approvato il "Regolamento per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e
valorizzazione di iniziative di interesse dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, ai sensi del Capo I dello Statuto
di Roma Capitale";

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto Regolamento, "in attuazione dei principi generali indicati nello Statuto,
l'Assemblea Capitolina favorisce, valorizza e sostiene le iniziative di rilevante interesse, promosse in favore del
territorio capitolino anche mediante l'erogazione di contributi economici [...]";

a tal fine, come disposto dall'art. 5, comma 1, del succitato Regolamento, "in sede di previsioine del bilancio
triennale, il Presidente dell'Assemblea Capitolina, sentito l'Ufficio di Presidenza, propone l'importo per l'erogazione
del contributo da destinare alle iniziative dell'Assemblea Capitolina, ai fini del relativo stanziamento in bilancio;

lo stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio per l'annualità 2020 ammonta complessivamente a € 200.000,00;

come previsto dall'art. 5, comma 2, del predetto Regolamento, "l'Ufficio dell'Assemblea Capitolina, su richiesta del
Presidente dell’Assemblea Capitolina, predispone un apposito avviso pubblico, ai fini della ricezione delle proposte
di iniziative";

con nota acquisita al protocollo dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina al n. RQV/2382 del 10 febbraio 2020, il
Presidente dell'Assemblea Capitolina ha chiesto "di dare corso agli adempimenti di predisposizione di apposito
Avviso pubblico finalizzato alla ricezione di proposte di iniziative";

 

CONSIDERATO CHE

in ossequio alle previsioni del suddetto Regolamento e alla richiesta del Presidente dell'Assemblea Capitolina,
l'Ufficio dell'Assemblea Capitolina ha predisposto apposito Avviso pubblico per l'anno 2020;

con il presente provvedimento è necessario approvare il detto avviso pubblico, nonché i relativi allegati (Allegato A:
modulo di domanda di partecipazione, Allegato B: Protocollo di Integrità di Roma Capitale), i quali costituiscono
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale:

l’Avviso pubblico succitato non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di interrompere in
qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento senza
che alcuno possa vantare pretesa;

l’Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, all’interno delle pagine di competenza dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina e sull’Albo Pretorio on-
line per un numero di giorni pari a 30 (trenta) consecutivi dal giorno successivo alla pubblicazione;

non sussistono situazioni di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e
7 del D.P.R. n. 62/2013;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e
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correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Vista la legge 241/1990;

Visto il T.U.E.L. (D.lgs 267/2000);

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 28/03/2018;

Vista la nota n. RQV/2382 del 10/02/2020;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa,

di approvare l’allegato Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e valorizzazione di
iniziative di interesse dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale per l'anno 2020, nonché i relativi allegati (Allegato
A: modulo di domanda di partecipazione, Allegato B: Protocollo di Integrità di Roma Capitale), i quali costituiscono
parte integrante dell’Avviso;

di dare atto che tale Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione alla prosecuzione della procedura per la
relativa concessione dei contributi;

di pubblicare il citato Avviso pubblico unitamente ai detti allegati A e B sul sito www.comune.roma.it, alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’interno delle pagine di competenza dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina e
sull’Albo pretorio on-line per un numero di giorni pari a 30 (trenta) consecutivi dal giorno successivo alla
pubblicazione;

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di individuare come responsabile del procedimento la P.O. Maria Pezone.

Il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta
impegno di spesa.

Ai sensi della nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15842 del 2018 è stata predisposta la Check List.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO GHERARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_List_Avviso__Pubblico.pdf 

ALLEGATO_B_Patto_di_Integrità_di_Roma_Capitale.pdf 

ALLEGATO_A_Modulo_di_domanda_2020.pdf 

Avviso_contributi_2020.pdf 
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