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PREMESSO CHE 
 

 

con deliberazione n. 21/2017 la Giunta capitolina ha tra l’altro individuato – per le priorità tematiche ivi indicate,
definite in raccordo con le priorità individuate per il ciclo 2014-2020 delle politiche di coesione e delle altre politiche
comunitarie di interesse per Roma Capitale – le modalità per sviluppare specifiche progettualità, anche tramite il
raccordo tra i diversi Uffici competenti, al fine di cogliere le opportunità derivanti dai finanziamenti comunitari,
nazionali o regionali esistenti;

con la suddetta deliberazione è stato dato mandato al Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei di
costituire, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, un elenco di soggetti privati ai fini
della realizzazione di potenziali partenariati, atti a definire proposte progettuali nelle varie tematiche prioritarie
individuate per partecipare a bandi europei e nazionali (statali, regionali e locali) con il coordinamento di Roma
Capitale, valorizzando buone pratiche e centri di eccellenza;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, svolte le attività istruttorie necessarie, ritiene di dover
procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico allegato, parte integrante del presente atto, al fine di costituire
l’elenco di soggetti di cui sopra (c.d. short list) per la realizzazione di partenariati pubblico-privati coordinati da Roma
Capitale;

visto
il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 165/2001;
l’art. 34, cc. 3 e 7 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione n. 8/2013;
la  deliberazione della Giunta capitolina n. 348/2014;
la  deliberazione della Giunta capitolina n. 21/2017;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare l’Avviso pubblico allegato e finalizzato a costituire un elenco (c.d. short list) di soggetti interessati alla
realizzazione di partenariati finalizzati alla partecipazione ai bandi su programmi regionali, nazionali ed europei;
- 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.
Con successivo provvedimento si procederà alla nomina della commissione di valutazione delle proposte pervenute.
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IL DIRETTORE
 

 SABINA DE LUCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Short_List_per_la_pubblicazione.pdf 

DomandaShortListEuropaRomaCapitale.pdf 

ALLEGATO_A.docx 
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