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PREMESSO CHE 
 

 

il Consiglio dell’Unione Europea ha istituito con Regolamento (UE) n. 390/2014, del 14 aprile 2014, il programma
«L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020; per avvicinare i cittadini europei all’Unione Europea, il
programma intende finanziare proposte di progetto, le cui attività abbiano come obiettivi generali la comprensione, da
parte dei cittadini, della storia dell’Unione Europea e della diversità culturale che la caratterizza, nonché la promozione
della cittadinanza europea e il miglioramento delle condizioni per la partecipazione civica democratica dei cittadini;

in adempimento delle funzioni istituzionali, il Dipartimento Progetti di sviluppo e Finanziamenti europei si è fatto
promotore e capofila di una proposta progettuale nell’ambito dello strand European Remembrance per il programma
«L'Europa per i cittadini» dal titolo Rome and Sarajevo for Europe – A European “treaty” of and for the citizens
(RoSAE), con la quale si intende celebrare il sessantesimo anniversario della firma dei trattati istitutivi delle Comunità
Europee, proponendo attività formative, culturali e di disseminazione, che raggiungano, attraverso la disseminazione,
vaste fasce delle cittadinanze di Roma e Sarajevo;

tra le attività della proposta formulata è stato previsto il coinvolgimento di due giovani volontari iscritti sul portale del
Corpo Europeo di Solidarietà;

l’impiego dei volontari, selezionati attraverso il portale del Corpo Europeo di Solidarietà costituisce una delle attività
indefettibili della proposta finanziata;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei intende procedere alla pubblicazione dell’Avviso
pubblico allegato, parte integrante del presente atto, al fine di selezionare due volontari iscritti sul portale del Corpo
Europeo di Solidarietà al fine di contribuire alle attività del progetto “RoSaE- Rome and Sarajevo for Europe"

VISTI

Il Regolamento (UE) n.390/2014 del Consiglio del 17 aprile 2014, che istituisce il Programma Europe for Citizens -
«L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2010;

la Decisione di esecuzione della Commissione 2013/776/UE del 18 dicembre 2013 , che istituisce l’ «Agenzia
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abrogala decisione 2009/336/CE;

la Decisione della Commissione C(2015)658 del 12 febbraio 2012 di modifica della Decisione della Commissione
C(2013)9189 del 18 dicembre 2013 per delega di compiti e funzioni per l’implementazione dei Programmi dell’Unione
negli ambiti dell’educazione, degli audiovisivi e della cultura alla Education Audiovisual and Culture Executive
Agency (EACEA); 

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 15 dicembre 2014;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 28 ottobre 2015, Regolamento sulle attività e sulle procedure di
utilizzo dei fondi europei;

la proposta progettuale recepita da EACEA con n.588782-CITIZ-1-2017-1- ITCITIZ-REMEM;

la decisione dell’EACEA n.2017-1513/001-001 di finanziamento della proposta;

richiamata la Delibera dell’Assemblea Capitolina n.106 del 22.12/2017;
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Vista l'Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16.03.2018;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,

di approvare l’Avviso pubblico allegato e finalizzato a selezionare due giovani volontari registrati al portale Corpo
Europeo di Solidarietà;
di disporre la pubblicazione dello stesso Avviso nelle pagine web del Dipartimento Progetti di Sviluppo e
Finanziamenti Europei all’interno del sito di Roma Capitale, nonché all’Albo pretorio dell’ente.

Ai sensi di quanto previsto all’art. 6-bis della Legge 241/1990 e agli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, non
sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento e del sottoscritto Direttore.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO DEFAZIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Bando_di_selezione_di_due_volontari_iscritti_al_Corpo_Europeo_di_Solidarietà.pdf 
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