
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/620/2020 del  04/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/40900/2020 del  04/03/2020

Oggetto: Approvazione dello Schema di Avviso Pubblico relativo al Concorso denominato “Premio Letterario -
IV^Edizione - 2020 Municipio Roma V, suddiviso in tre sezioni così distinte: Racconto Breve Inedito in lingua
italiana, Poesia Inedita in lingua italiana, Pièce Teatrale Inedita in lingua italiana. 

IL DIRETTORE

MARIO BERTI

Responsabile procedimento: Marco Zangardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIO BERTI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione C.C.10/99 è stata attribuita alle Circoscrizioni, attualmente Municipi, la competenza in materia di
organizzazione e promozione di attività culturali ( mostre, dibattiti, manifestazioni di arti rappresentative e
figurative,ecc. ),nonché di programmazione e  realizzazioni di spettacoli;

il Municipio Roma V in qualità di Istituzione decentrata più vicina alla cittadinanza, intende incentivare tutte le
manifestazioni culturali che possano migliorare il livello qualitativo della proposizione degli eventi culturali che si
svolgono sul proprio territorio ed avvicinare la cittadinanza alla  Cultura in tutte le sue espressioni;

la Giunta Municipale con propria Direttiva n.2 del 16.01.2020, Prot. CF/ 8603 del 16.01.2020 , ha formulato apposito
indirizzo affinché la scrivente Direzione predisponga gli atti  per la realizzazione  del Concorso denominato  “ Premio
Letterario IV^ Edizione  2020 Municipio Roma V”;

il “Premio Letterario IV Edizione Municipio Roma V”- consta di tre sezioni  così distinte: : Racconti Brevi Inediti in
lingua italiana, Poesie Inedite in lingua italiana, e Pièce Teatrale Inedita in lingua italiana (anche monologo) ;

il Municipio, successivamente alla ricezione degli elaborati letterari e teatrali, provvederà con proprio atto a nominare
una Giuria di qualità presieduta da uno scrittore italiano e composta da un utente abituale delle Biblioteche comunali
del territorio, un Presidente di una delle Associazioni Culturali del territorio municipale e da un docente di italiano di
uno degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore del territorio del Municipio V;
la Giuria così composta, individuerà il vincitore di ciascuna delle tre sezioni di cui si compone la quarta edizione del
Premio Letterario;

Il vincitore della Pièce Teatrale  vedrà il proprio elaborato oggetto di un laboratorio teatrale a cura del Teatro Biblioteca
Quarticciolo;

I vincitori delle sezioni Racconto Breve Inedito in lingua italiana e  Poesia Inedita saranno premiati con la
pubblicazione e con  la distribuzione in un volume dedicato  al Premio Letterario IV^ Edizione 2020 a cura del
Municipio Roma V;

I vincitori di tutte e tre le sezioni saranno premiati nel corso di un evento pubblico al Teatro Biblioteca Quarticciolo,
durante il quale, oltre alla lettura dei brani delle sezioni  racconto breve e poesia , si terrà la rappresentazione della
Pièce Teatrale;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

per quanto sopra rappresentato si rende necessario procedere all’Approvazione e alla Pubblicazione dello Schema di
Avviso Pubblico e degli Allegati che formano parte integrante del presente provvedimento contenente termini e
modalità di presentazione degli elaborati letterari e teatrali;
Visto la Delibera C.C. 10/99  e ss.mm ii;
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Visto il D.Lgs n.267/00 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n.8 del 07.03.2013;
Vista la Direttiva di Giunta Municipale n.2 del 16.01.2020 prot.CF/8603 del 16.01.2020;

Visto l’Avviso Pubblico;

Vista la  Check List.

Per i motivi di cui in premessa:

 

 

  

 
DETERMINA 

 

   • di approvare lo Schema di Avviso Pubblico per  la realizzazione del “Premio Letterario -  IV ^ Edizione  2020
Municipio Roma V " con i relativi allegati ;
    • di dare atto che l’Avviso Pubblico e gli allegati saranno pubblicati sul Sito Web del Municipio Roma V e all’Albo
Pretorio on line;
    • di prendere atto che Marco Zangardi in qualità di Responsabile Unico  del Procedimento del presente
provvedimento dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interesse, anche
potenziali,  in attuazione dell’Art.6 bis della Legge 241/90 e degli Articoli 6 comma 2 e 7 del D.P.R, 62/2013, attestando
altresì ai sensi della medesima normativa, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse.

Il presente atto non ha rilevanza contabile.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO BERTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

chek_list_P_Letterario_IV_Edizione_(2)_(2).pdf 

Dichiarazione_Originalità_dell'Opera_Premio_Letterario_2020__IV__Edizione_Allegato_n._3.pdf 

Liberatoria_Premio_Letterario_2020_IV__Edizione_Allegato_n._2.pdf 

Domanda_di_Partecipazione_Premio__Letterario_2020_IV_Edizione_Allegato_n._1.pdf 

Avviso_Pubblico_Premio__Letterario_IV_Edizione_Anno_2020.pdf 

CF20200008606__DIRETTIVA_DI_GIUNTA_N._2_DEL_16.01.2020.pdf 
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