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PREMESSO CHE 
 

 

che con deliberazione di Giunta Capitolina n. 183 del 4 agosto 2017 è stato adottato il Regolamento sulle attività e
sulle procedure di utilizzo dei Fondi Europei, che disciplina le modalità di partecipazione di Roma Capitale alle
opportunità di intervento cofinanziate con risorse del bilancio europeo e istituisce la Cabina di Regia per il
coordinamento delle iniziative finanziate con i fondi europei;

che con decisione della Commissione europea C(2016) 8443 del 19 dicembre 2016 è stato adottato il programma di
lavoroper il 2017 nel settore della comunicazione;

che, a seguito di invito della D.G. Comunicazione a presentare una proposta progettuale per la realizzazione di un
centro di informazione Europe Direct allo scopo di realizzare uno spazio istituzionale di divulgazione delle iniziative di
interesse comunitarioe cittadino,  Roma Capitale, Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti europei,  è stata
ammessa al finanziamento della medesima proposta progettuale di Roma Capitale per l’istituzione di unCentro di
informazione Europe Direct, per l’importo di Euro 30.400,00 per l’anno 2018;

che l’importo di  Euro  30.400,00, destinato all’attuazione delle attività del piano di comunicazione 2018,  è stato
accertato ed impegnato con Determinazione Dirigenziale n. SO/41/2018, di cui 3.900,00 per spese di convegno, (imp.
n. 3180020687);
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che  nell'ambito delle attività del Centro, il  Dipartimento progetti di sviluppo e finanziamenti europei, in coerenza con
il piano di comunicazione 2018, prevede la realizzazione di un'iniziativa per il coinvolgimento degli studenti delle
scuole romane per promuovere la consapevolezza sulle politiche europee;

che, a tal fine, è stato predisposto un avviso per l'indizione di un concorso “L’Europa che vorrei - Idee, suggerimenti,
proposte per rilanciare il progetto dell’integrazione europea”  destinato alle scuole di secondo grado, presenti sul
territorio di Roma, avente ad oggetto l’elaborazione dei prodotti artistici, letterari o multimediali sulle tematiche  di cui
sopra;

che ai primi tre classificati verranno corrisposti  i seguenti importi:
• 1° classificato, 1.500 euro
• 2° classificato, 1.000 euro
• 3° classificato, 500 euro

che per la premiazione  dei suddetti elaborati saranno utilizzati i fondi assegnati dalla Commissione Europea ed
accertati sulla posizione di entrata CdROFEE4.02.05.99.999. CEID – posizione finanziaria U1.03.02.02.005Conv. –
Imp. n. 3180020687.

vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 183 del 4 agosto 2017 che ha adottato il Regolamento sulle  attività
esulle procedure di utilizzo dei Fondi Europei;
vista la decisione della Commissione europea C(2016) 8443 del 19 dicembre 2016 che ha adottato il programma
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dilavoro per il 2017 nel settore della comunicazione;
vista la Memoria di Giunta Capitolina n.16 del 12 marzo 2018 di Istituzione del Centro di Informazione Europe
Directdi Roma Capitale;
visto l'art.34 dello Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013.

  

 
DETERMINA 

 

di indire  il concorso “ L’Europa che vorrei - Idee, suggerimenti, proposte per rilanciare il progetto dell’integrazione
europea”  destinato alle scuole di secondo grado, presenti sul territorio di Roma, avente ad oggetto l’elaborazione dei
prodotti artistici, letterari o multimediali, parte integrante del presente  provvedimento;

di approvare il testo dell'avviso allegato alla presente, al quale verrà data la più ampia diffusione;

di dare atto che con  successivo provvedimento  verrà nominata una Commissione per la selezione degli elaborati
ammessi al concorso;

Per la premiazione dei suddetti elaborati saranno utilizzati i  fondi assegnati dalla Commissione Europea ed accertati
sulla posizione di entrata CdROFEE4.02.05.99.999. CEID – posizione finanziaria U1.03.02.02.005Conv. – Imp. n.
3180020687 che verranno sub-impegnati con successivo atto, a seguito dell'approvazione della graduatoria.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO DEFAZIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

BANDO_L'Europa_che_vorrei.pdf 
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