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PREMESSO CHE 
 

  

CONSIDERATO CHE 
 

  dall’1/1/2020 al 30/4/2020 sono pervenute le seguenti candidature:

1. EUTROPIAN GMBH SRL (prot. n. SO/2020/789)
2. FORMIT FONDAZIONE (prot. n. SO/2020/220)
3. IL FIORE DEL DESERTO APS (prot. n. SO/2020/477)
4. KARIBU COOP. SOC. ARL (prot. n. SO/2020/722)
5. PATTI, DANIELA ARCH. (prot. n. SO/2020/788)
6. RUOTALIBERA SOC. COOP. ONLUS (prot. n. SO/2020/512)
7. SPES CONTRA SPEM SCS ONLUS (prot. n. SO/2020/906)
8. VIVERE IN… ONLUS ASSOCIAZIONE (prot. n. SO/2020/100);

  i membri della CSL coinvolti nel lavoro istruttorio ratione materiae hanno dichiarato che, ai sensi di quanto previsto
dalla Legge n. 241/1990, art. 6-bis e dal DPR n. 62/2013, art. 6, co. 2 e art. 7, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse (dichiarazioni allegate al presente atto);

  la CSL ha svolto l’attività istruttoria secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso e in base ai criteri definiti
dall’art. 5 del medesimo, procedendo all’esame della documentazione presentata dai candidati e basando l’istruttoria

   con DGC n. 21 del 24 febbraio 2017 avente ad oggetto Indirizzi programmatici per facilitare la partecipazione
delle Strutture di Roma Capitale ai bandi di selezione per progetti da finanziare con risorse europee, nazionali e
regionali, Roma Capitale ha dato mandato al Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei (in seguito
DPSFE) di costituire, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, un elenco di soggetti privati tra cui
individuare potenziali partner per partecipare ai bandi su programmi regionali, nazionali ed europei, con il
coordinamento di Roma Capitale, valorizzando buone pratiche e centri di eccellenza;

   con DD n. 29 del 7 aprile 2017 il Direttore del DPSFE ha emanato l’Avviso pubblico finalizzato ad acquisire
manifestazioni di interesse per la realizzazione di partenariati di progetto con Roma Capitale;

  l’Avviso è stato modificato e pubblicato nuovamente con DD n. 62 il 18 ottobre 2018, al fine di rendere lo strumento
della short list più efficace e dinamico e stimolare la partecipazione dei potenziali partner con effetti a decorrere dal 1°
novembre 2018;

  le manifestazioni di interesse, secondo quanto stabilito all’art. 7 dell’Avviso, sono sottoposte a istruttoria da parte di
specifica Commissione tecnica, (di seguito CSL) - istituita con DD n. 47 del 06.07.2017 e integrata con successive
determinazioni dirigenziali successive, ultima la n. 21 del 06.04.2020;

  suddetta Commissione, articolata in sottocommissioni tematiche, ha il compito di verificare i requisiti di
ammissibilità e riscontrare la congruenza tra la candidatura proposta e le aree tematiche elencate all’art. 2 dell’Avviso,
verificando il possesso dei requisiti richiesti ai candidati sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
445/2000, artt. 46 e 47;

  per effetto dell’ulteriore proroga dei termini procedimentali prevista dalle misure urgenti adottate dal Governo per
l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il 10 aprile 2020 sono stati comunicati ai candidati i nuovi termini di
conclusione del procedimento istruttorio fissati al 30 giugno 2020;

  in via eccezionale l’istruttoria da parte della CSL ha riguardato le candidature pervenute nel periodo dall’1/1/2020 al
30/4/2020.

 
rif: 202000037868 Repertorio: SO /27/2020 del 30/06/2020 Pagina 2 di 5

 



 

anche sulle autocertificazioni rese dai candidati;

  gli esiti sono pervenuti alla Direzione dipartimentale per mezzo di specifiche schede di valutazione redatte dalle
sottocommissioni competenti per ciascuna area tematica (Allegato 1 - Schede istruttorie CSL);

   l'Elenco dei soggetti ammessi, candidati alla data del 31/12/2019 approvato con DD n. 12 del 2/3/2020 e pubblicato
sulla pagina web del DPSFE necessita di integrazione così come rappresentato nell'Allegato 2 - SL aggiornata al
30.04.2020;

   il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità previsto dal D.Lgs n. 267/2000, art. 147-bis, nonché
dall'art. 7 del vigente "Regolamento del Sistema dei Controlli Interni".

VISTI:
- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 87/2013 e ss.mm.ii.
- Deliberazione di Giunta Capitolina n. 21/2017

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto sopra premesso di:

  1. prendere atto del lavoro compiuto dalla CSL (riportato nelle schede di cui all’Allegato 1) e di approvarne i risultati e
le valutazioni compiute sulla base della documentazione in suo possesso, demandando ulteriori approfondimenti, che si
dovessero rendere successivamente necessari, all'eventuale fase di coinvolgimento partenariale da parte delle Strutture
interessate;

   2. approvare l’inserimento nella Short List delle seguenti candidature pervenute al 30/04/2020:

Ammessi Ambito tematico
EUTROPIAN
GMBH SRL Beni e attività culturali / Istruzione / Partecipazione civica e innovazione sociale / Rigenerazione delle periferie

FORMIT
FONDAZIONE

Agenda digitale / Ricerca, Innovazione e competitività delle imprese / Beni e attività culturali / Tutela e valorizzazione
dell'ambiente / Adattamento ai cambiamenti climatici e sicurezza del territorio / Mobilità urbana / Occupazione /
Istruzione / Smart City

IL FIORE DEL
DESERTO APS Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani

KARIBU COOP.
SOC. ARL Inclusione sociale / Migrazioni e diritti umani

PATTI, DANIELA
ARCHITETTO

Beni e attività culturali / Istruzione / Partecipazione civica e innovazione sociale / Risparmio energetico e fonti
rinnovabili / Rigenerazione delle periferie

RUOTALIBERA
SOC. COOP.
ONLUS

Beni e attività culturali / Inclusione sociale

VIVERE IN …
ASSOCIAZIONE
ONLUS

Beni e attività culturali / Tutela e valorizzazione dell'ambiente / Inclusione sociale / Partecipazione civica e innovazione
sociale / Rigenerazione delle periferie

 

  3. dare mandato agli uffici di disporre la pubblicazione nelle pagine web del Dipartimento del nuovo Elenco dei
soggetti ammessi, candidati alla data del 30/4/2020, alla Short List suddiviso per aree tematiche (vedi Allegato 2) e di
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IL DIRETTORE
 

 LAURA MASSOLI  

comunicare – secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 2 dell’Avviso – gli esiti delle valutazioni ai candidati.

  Avverso la comunicazione di non ammissione alla Short List è consentito il ricorso scritto indirizzato alla casella PEC
del DPSFE, protocollo.politichecomunitarie@pec.comune.roma.it, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
medesima.

  Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, art. 6-bis e dal DPR n. 62/2013, art. 6, co. 2 e art.7, si dichiara che
non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Direttore responsabile del procedimento.
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DGCDelib._N_21_del_24.02.2017.pdf 

DD_62_del_18ott18.pdf 

check_list.pdf 

1._Esecutiva_Determina_SO_29_2017.pdf 

Determina_SO_47_2017_Nomina_membri_CLS.pdf 

Allegato_1__Schede_istruttorie_CSL.pdf 

Allegato_2___SL_aggiornata_al_30.04.2020.pdf 

Dichiarazioni_membri_CSL.pdf 

DD_n._12_SO_2020_597__Determina_14841_27_02_2020.pdf 

DD_n.__21_SO_2020_967_Determina_21874_06_04_2020.pdf 
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