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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/1334/2020 del  12/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/76455/2020 del  12/06/2020

Oggetto: Differimento dei termini di presentazione degli elaborati fotografici indicati nell’ Avviso Pubblico
relativo al Concorso fotografico “C Siamo” - IV edizione - 2020 Municipio Roma V, adottato con Det.ne Dir.le n.
rep. CF/621/2020 e finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale (storico-archeologico e paesaggistico)
e delle diversità culturali nel territorio municipale in cui insistono le sei fermate della Metro C del Municipio
Roma V: Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti e Parco di Centocelle. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Det.ne Dir.le n. CF/621 del 04/03/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo al Concorso fotografico “C
Siamo” - IV edizione - 2020 Municipio Roma V, adottato con Det.ne Dir.le n. rep. CF/621/2020 e finalizzato alla
valorizzazione del patrimonio culturale (storico-archeologico e paesaggistico) e delle diversità culturali nel territorio
municipale in cui insistono le sei fermate della Metro C del Municipio Roma V: Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie,
Mirti e Parco di Centocelle.

tale Avviso era finalizzato all'acquisizione di elaborati fotografici utili a promuovere la conoscenza e la valorizzazione
del territorio municipale nei suoi molteplici aspetti storico archeologici e paesaggistici;

l'Avviso, cui è stata data pubblicità mediante i consueti canali informativi utilizzati dall’Amministrazione Capitolina,
fissava alle ore 12,00 del giorno 29 maggio la scadenza per la trasmissione degli elaborati fotografici da parte degli
interessati.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in data successiva all’adozione della suddetta Det.ne Dir.le n. CF/621 del 04/03/2020, a causa dell’aggravarsi della
situazione epidemiologica sono stati approvati vari provvedimenti, adottati dal  Governo, dalle Regioni e dalla stessa
Amministrazione Capitolina, ed in particolare il  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 nel quale, all’art. 103, comma 1,
viene disposto che «Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio,
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo
compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020»;

che inoltre l’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 al 15
maggio 2020;

che l’ANAC poi, nella Delibera n. 312 del 09/04/2020, con riferimento alle sospensioni  disposte dall’articolo 103 del
decreto-legge n. 18 del 17/3/2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge n. 23 dell’8/4/2020, ha
chiarito “che detta sospensione si applica a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis e,
in particolare sia a quelli “iniziali” relativi alla presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte,
nonché a quelli previsti per l’effettuazione di sopralluoghi, sia a quelli “endoprocedimentali” tra i quali, a titolo
esemplificativo, quelli relativi al procedimento di soccorso istruttorio e al sub-procedimento di verifica
dell’anomalia e/o congruità dell’offerta e che della nuova scadenza dei termini già assegnati così come ricalcolata
con applicazione della sospensione di cui al citato decreto-legge, la conclusione del periodo di sospensione (cioè
dal 16 maggio 2020) i termini suindicati riprenderanno a decorrere per il periodo residuo;

 

che, per quanto suesposto e considerando che l’Avviso oggetto del presente provvedimento  è stato pubblicato
successivamente al 23 febbraio 2020, si rende necessario ridefinire la data di scadenza della presentazione degli
elaborati fotografici concedendo un periodo ulteriore, a far data dal 16 maggio, secondo quanto previsto dalla citata
normativa;

 

che, pertanto, si ritiene di fissare alle ore 12.00 del giorno 06.08.2020 il nuovo termine di presentazione degli
elaborati fotografici di cui all’Avviso Pubblico  relativo al Concorso fotografico “C Siamo”-IV edizione- 2020
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elaborati fotografici di cui all’Avviso Pubblico  relativo al Concorso fotografico “C Siamo”-IV edizione- 2020
Municipio Roma V, per la valorizzazione del patrimonio culturale (storico-archeologico e paesaggistico) e delle
diversità culturali nel territorio municipale  in cui insistono le sei fermate della Metro C del Municipio Roma V :
Pigneto,Malatesta, Teano, Gardenie,Mirti e Parco di Centocelle;
 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013, s.m.i.;

 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

 

Visto il comma 1 dell’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020,

 

Visto l’art. 37 del Decreto legge n. 23 del 08/04/2020

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa, di differire alle ore 12.00 del giorno 06.08 2020 i termini di presentazione degli
elaborati fotografici di cui all’Avviso Pubblico relativo al Concorso Fotografico " C -SIAMO . IV Edizione 2020
Municipio Roma V, per la valorizzazione  del patrimonio culturale ( storico - archeologico e paesaggistico ) e delle
diversità  culturali nel territorio municipale in cui insistono le sei fermate  della Metro C  del Municipio Roma V:
Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie, Mirti e Parco di Centocelle, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
CF/621 DEL 04.03.2020

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio di Roma
Capitale.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico_C_SIAMO_IV_Edizione.pdf 

CF20200008606__DIRETTIVA_DI_GIUNTA_N._2_DEL_16.012020.pdf 

Richiesta_di_Partecipazione_C_Allegato_n.1__SIAMO_IV_Edizione.pdf 

Liberatoria_Allegato_n._2_C_SIAMO_IV_Edizione.pdf 

PROROGA_CONCORSO_FOTOGRAFICO_Check_List.pdf 
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