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PREMESSO CHE 
 

 

le risorse comunitarie rappresentano un’importante opportunità per potenziare le attività dell’Amministrazione, oltre a
quelle di specifica competenza, consentendo di intervenire negli ambiti prioritari della programmazione comunitaria
2014 – 2020 in coerenza con la strategia di Europa 2020;

con deliberazione della Giunta del Municipio VII n. 1 del 27 settembre 2016 è stato dato mandato al Direttore del
Municipio di assumere tutti gli atti necessari per l’Istituzione dell’Ufficio Progettazione Europea (U.P.E.) e per la
selezione di soggetti privati esperti in progettazione comunitaria a supporto dell’Ufficio stesso;

con D.D. n. 392 del 15/02/2017 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della Direzione Apicale che
comprende l’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione, che ha fra le sue competenze il coordinamento ed il controllo
dei processi di gestione delle entrate vincolate e la ricognizione di fonti di finanziamento alternative;

il citato Ufficio, posto sotto la responsabilità della Dott.ssa Maria Sofia Cirillo ai sensi dell’art. 17 co. 5 CCDI
17.7.2017, ha già svolto attività relative alla partecipazione a bandi, in particolare regionali, e gestito i relativi
finanziamenti fino alla rendicontazione della spesa, in coordinamento con gli uffici municipali competenti per
l’oggetto specifico del finanziamento;

la Dott.ssa Cirillo, nell’ambito dell’iniziativa “Valore P.A.”, ha partecipato e superato il corso di formazione relativo a
“Euro-progettazione e project management, per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei” presso la
facoltà di Economia dell’Università di Tor Vergata ed ha acquisito la certificazione di Project Manager;

in virtù dei notevoli aspetti finanziari e delle attività di natura contabile che la partecipazione e la gestione di un
finanziamento europeo comporta ed alla necessità di disporre di una conoscenza di base della materia, si ritiene che,
in ossequio all’indirizzo di cui alla citata deliberazione di Giunta, le competenze dell’Ufficio Progetti Europei possano
ritenersi già comprese in quelle dell’esistente Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione;

tali competenze, che sono da considerare comunque trasversali alle diverse aree municipali e quindi comportano
un’attività di coordinamento da parte dell'U.P.E., consistono principalmente nel monitorare i bandi di finanziamento
accessibili al Municipio, partecipare all’elaborazione delle idee progettuali ed alla predisposizione della
documentazione necessaria per l’accesso ai bandi, con il coinvolgimento specifico degli altri uffici municipali
competenti per materia, verificare la possibilità di partenariato con  altri soggetti, curare i rapporti istituzionali con il
Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, coordinare le attività di realizzazione delle eventuali azioni
finanziate in stretta connessione con l’ufficio attuatore attraverso un monitoraggio continuo dell’avanzamento del
progetto, curare la rendicontazione finale;

 

CONSIDERATO CHE 
 

occorre potenziare l’attività di selezione dei bandi e di partecipazione sia per fondi Strutturali – gestiti da Autorità
Nazionali e/o Regionali – che per fondi a gestione diretta i cui bandi sono proposti dalla Commissione Europea, nel
rispetto dei regolamenti e delle competenze di cui alle Delibere di Giunta Capitolina n. 348/2015 e n. 21/2017;

per affrontare la complessità di tutti gli adempimenti relativi alle attività in oggetto è necessario reperire specifiche
professionalità da affiancare all’Ufficio Progetti Europei per fornire adeguato supporto in tutte le fasi,
dall’individuazione dei bandi, alla formulazione della proposta progettuale, alla gestione e rendicontazione dei progetti
finanziati;

si ritiene, quindi, necessario selezionare un soggetto esterno, in possesso di adeguate e comprovate professionalità,
esperienza e specializzazione, per le azioni di supporto alle attività di analisi e progettazione al fine di assicurare la
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massima efficacia nel reperimento di fondi comunitari e nei procedimenti di gestione e rendicontazione dei progetti
finanziati.

il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere le attività descritte nel Capitolato allegato al presente atto in coordinamento
con l’Ufficio Progettazione Europea secondo le direttive e le modalità operative autorizzate e condivise dal Municipio;

per l’attività di che trattasi non sarà riconosciuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione se non nei limiti di
costi ritenuti ammissibili, per il ricorso ad esperti esterni, nei bandi degli eventuali progetti che saranno oggetto di
finanziamento, provvedendo in tal caso con apposito atto di impegno in base alla normativa contabile
dell'Amminnistrazione;

con apposito atto, dopo la scadenza del termine per la ricezione delle proposte, fissato al 30.10.2017, sarà nominata la
commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione della documentazione;

Responsabile Unico del Procedimento viene incaricata la Dott.ssa Maria Sofia Cirillo ai sensi dell'art. 5 della Legge
241/90;

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. l. 147
bis del D. L.gs 267/2000

Visto:

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
l’art. 34, cc. 3 e 7 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione n. 8/2013;
il D. Lgs. n. 33/2013;
la delibera di Giunta Capitolina n. 348/2015;
la delibera di Giunta Capitolina n. 21/2017;
la delibera di Giunta Municipale n. 1/2016;

 

  

 
DETERMINA 

 

di dare atto che le attività dell’Ufficio Progetti Europei (U.P.E.), di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 1/2016,
sono comprese nelle competenze dell’Ufficio Bilancio e Controllo di Gestione, già esistente nell’ambito della
Direzione apicale del Municipio VII;
di procedere al reperimento di un soggetto privato con specifica professionalità da affiancare all’Ufficio Progetti
Europei per fornire adeguato supporto in tutte le fasi, dall’individuazione dei bandi, alla formulazione della
proposta progettuale, alla gestione e rendicontazione dei progetti finanziati, nel rispetto dei regolamenti e delle
competenze di cui alle Delibere di Giunta Capitolina n. 348/2015 e n. 21/2017;
di approvare il testo dell’Avviso Pubblico, che allegato al presente atto - “Allegato A”-  ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
di approvare il testo del Capitolato, che allegato al presente atto - “Allegato B” - ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
di fissare il termine per la presentazione delle domande al 30 ottobre 2017;
di disporre la pubblicazione dell’Avviso e degli allegati sul sito del Municipio VII nella sezione "Bandi di Gara e
Avvisi Pubblici" ed all’Albo Pretorio di Roma Capitale.

Con successivo provvedimento si procederà alla nomina della commissione di valutazione delle proposte pervenute.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile. 
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IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CI20160191998-058239490.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_UPE.pdf 

CAPITOLATO_UPE.pdf 
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