
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/855/2019 del  24/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/68118/2019 del  24/04/2019

Oggetto: Nuova pubblicazione Avviso alla Cittadinanza per reperimento fotografie ed immagini a scopo
promozionale e turistico 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: LUCA DI MAIO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

 

 
rif: 201900027204 Repertorio: CO /855/2019 del 24/04/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con la Direttiva di Giunta Municipale n. 7/2019 ad oggetto “Impegno fondi per la promozione turistica del Municipio 
X si disponeva:

- “ di dare mandato al Direttore Apicale e al Dirigente della U.O. Amministrativa di stipulare una convenzione con
l’area marketing di ATAC al fine promuovere ad ampio spettro il Municipio X come il Mare di Roma, le sue attrattive
e le manifestazioni che si svolgeranno nel 2019, utilizzando una parte dei fondi dedicati alla promozione turistica”;

- di avviare una call fra i cittadini per reperire immagini del municipio da utilizzare per la campagna pubblicitaria
 

con le delibere 4 e 5 2018, la giunta del Municipio X ha impartito gli indirizzi strategico-operativi per la
Programmazione di iniziative ed eventi di carattere culturale sportivo e ludico-ricreativo;

ad oggi molti turisti che visitano Roma non sono sufficientemente informati sul litorale, la sua storia e la sua
programmazione estiva;

conseguentemente occorre supportare con adeguata attività di marketing territoriale la programmazione delle attività
estive per il rilancio del territorio;  

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con determinazione n. CO 460/2019 del 05.03.2019 è stato disposto di affidare ad ATAC spa, società interamente
partecipata dal Comune di Roma, per un importo di € 25.000,00 oltre IVA ai sensi di legge le attività promozionali per
promuovere il litorale romano e Ostia Antica approvando la relativa convenzione;

Vista la propria precedente determinazione n. CO/ 558/2019 del 18.03.2019 con la quale tra l’altro si disponeva :
•" di procedere nel pieno rispetto degli articoli 4 e 30  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  alla pubblicazione dell’allegato
avviso al fine di acquisire fotografie e ed immagini ad alta risoluzione ritraenti panorami del Municipio del
litorale e dell’area di Ostia Antica da parte della cittadinanza, delle associazioni e degli operatori professionali,
le più significative delle quali verranno utilizzate nella campagna pubblicitaria con l’indicazione degli autori;
• di approvare la bozza dell’avviso stesso allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale";

a seguito di tale determinazione è stato pubblicato un Avviso pubblico per la acquisizione delle suddette fotografie
con scadenza entro le ore 12 del 10 aprile 2019

l’iniziativa ha riscosso notevole successo tra la cittadinanza e che pertanto si ritiene opportuno ripubblicare l’avviso
per tutto il corrente anno con scadenza al 31.12.2019 per dar modo ai cittadini di contribuire fattivamente alla
promozione del territorio       

Visto il T.U.EE.LL.

Visto lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa indicate:
• di procedere nel pieno rispetto degli articoli 4 e 30  D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  alla nuova pubblicazione dell’allegato
avviso al fine di acquisire fotografie e ed immagini ad alta risoluzione ritraenti panorami del Municipio del litorale e
dell’area di Ostia Antica da parte della cittadinanza, delle associazioni e degli operatori professionali, le più significative
delle quali verranno utilizzate nelle future campagne pubblicitarie con l’indicazione degli autori;
• di approvare la bozza dell’avviso stesso allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
• di dare atto che :
L’avviso allegato costituisce iniziativa sperimentale ed esplorativa, non vincola in nessun modo l’Amministrazione del
Municipio X, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici;
• di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
• di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_CO_460_2019.pdf 

AVVISO_PUBBLICO2_fotografie_signed.pdf 
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