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PREMESSO CHE 

 

 

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 16.03.2018 sono stati approvati gli indirizzi strategico-operativi ai

quali l’Amministrazione Municipale dovrà attenersi per il sostegno di iniziative e manifestazioni di carattere culturale,

sportivo e ludico-ricreativo da realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del Municipio Roma X;

è stato conferito mandato al Direttore del Municipio Roma X, al Direttore di Direzione Socio Educativa e al Dirigente

dell’Unità Amministrativa di adottare, nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità, tutte le procedure necessarie ad

accogliere, nel rispetto delle norme vigenti, le proposte presentate da soggetti privati e/o pubblici: associazioni,

fondazioni, cooperative, imprese (in forma individuale o societaria), operanti nel settore artistico e culturale, sportivo e

ludico-ricreativo;

la scrivente Direzione, che curerà l’evento per la “realizzazione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale,

sportivo e ludico-ricreativo da realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del Municipio Roma X”, nel periodo

giugno 2018 - marzo 2019,   intende procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per il reperimento dei

soggetti organizzatori che provvederanno all’erogazione delle iniziative nei luoghi pubblici, indicati nella

Deliberazione n. 5 del 16.03.2018, o in quelli privati.

 

i luoghi pubblici individuati di cui alla Deliberazione n. 5 del 16.03.2018 potranno essere utilizzati per la realizzazione

delle  attività culturali sportive e ludico/ricreative gratuite e come tali saranno esentate dal pagamento dell’OSP;

nelle aree pubbliche, esclusi gli arenili, e nelle aree private, potranno essere allestiste anche aree commerciali che, pur

ricadendo nell’applicazione della tassa di occupazione suolo, non potranno superare il 30% di quelle destinate alle

attività culturali, sportive e/o o ludico-ricreative promosse;

è stato designato il Direttore di Direzione Socio Educativa Dott. Luca Di Maio quale R.U.P. (Responsabile Unico del

Procedimento) dei tre Avvisi Pubblici sopra menzionati;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

al fine della selezione/realizzazione delle proposte progettuali a carattere artistico, culturale, sportivo e ludico-

ricreativo per la realizzazione di “iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ludico-ricreativo da

realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del Municipio X” , nel periodo giugno 2018 - marzo 2019 è necessario

approvare l’Avviso Pubblico di cui all’ALLEGATO A ed i relativi seguenti allegati: ALLEGATO 1 Arenili di

Competenza del Municipio Roma X riservati alla pubblica fruizione,  ALLEGATO 2  domanda di partecipazione,

ALLEGATO 3 Modulo Dichiarazioni Sostitutive, ALLEGATO 4 Scheda di sintesi della proposta progettuale,

ALLEGATO 5 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi, ALLEGATO 6 Dichiarazione di accettazione del

Protocollo di integrità di Roma Capitale;

il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D. lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.

Visto che: per la realizzazione della manifestazione “realizzazione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale,

sportivo e ludico-ricreativo da realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del Municipio Roma X” è necessario

procedere con atto formale alla approvazione del sopra elencato Avviso Pubblico e dei relativi allegati;

visto il d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

vista la legge 241/90;

visto il T.U.E.L.
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visto lo Statuto di Roma Capitale;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza

tecnico amministrativa di quest’ultimo, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare l’Avviso Pubblico per la “realizzazione di iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e

ludico-ricreativo da realizzarsi nelle aree pubbliche del territorio del Municipio Roma X” nel periodo tra giugno 2018 e

marzo 2019 così articolato:

ALLEGATO A Avviso Pubblico, ALLEGATO 1 Arenili di Competenza del Municipio Roma X riservati alla pubblica

fruizione,  ALLEGATO 2  domanda di partecipazione, ALLEGATO 3 Modulo Dichiarazioni Sostitutive, ALLEGATO

4 Scheda di sintesi della proposta progettuale, ALLEGATO 5 Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi,

ALLEGATO 6 Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale;

Si attesta 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 presente bando è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Roma capitale del Municipio Roma X.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Estate_2018_2019_Aree_pubbliche.docx 

allegato_1.docx 

allegato_2.docx 

allegato_3.docx 

allegato_4.docx 

allegato_5.docx 

allegato_6.docx 

CO20180035196-085218501.pdf 
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