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PREMESSO CHE
L’artigianato è un’attività che appartiene profondamente alla storia ed alla tradizione di Roma, poiché ha origine
antichissime; è depositario di tradizioni, di idee, di valori e di tecniche professionali che tende a trasmettere ad altri,
avvicinando in tal modo i cittadini al mondo dell’impresa coniugando l’operosità con l’ingegno, la fantasia con il
rigore, la tradizione con l’innovazione.
L’attuale contesto economico, sempre più segnato da dinamiche globalizzanti, lascia ben poco spazio alla peculiarità
dell’impresa artigiana che è così tanto radicata nei singoli territori di appartenenza, infatti molti oggetti d’uso
quotidiano sono ormai da decenni prodotti industriali, creati in serie e in molti casi senza più il carattere di unicità
tipico dell’artigianalità della tradizione italiana.
Al contrario, i mercati rionali hanno da sempre un carattere non solo commerciale ma anche aggregativo con la
funzione sociale di piazza e devono, quindi, essere valorizzati come nuovi punti di incontro in grado di richiamare
fette sempre più ampie della popolazione garantendo nuove attività di somministrazione, mettendo a disposizione
sportelli informativi, accogliento laboratori artigianali con prodotti di filiera corta, riconquistando così il loro ruolo di
polo centrale dei quartieri.
L’art. 26 della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30/2017 prevede la partecipazione attiva da parte di cittadini
e/o di operatori, costituiti in Associazioni, a seguito dell’approvazione da parte del Municipio territorialmente
competente di progetti di Partecipazione Attiva.
Nel Municipio VII questa esigenza è particolarmente sentita e si vuole in ogni modo dare nuovo impulso e sviluppo
tanto culturale quanto economico a questo vasto ed eterogeneo territorio.
Tale obiettivo sarà perseguito mediante l’espletamento del presente Avviso Pubblico volto alla realizzazione progetti
inerenti la promozione di eventi dedicati al rilancio dei Mercati rionali in osservanza della Direttiva di Giunta
Municipale n.48 del 14.09.2017.
La partecipazione all’Avviso è rivolta esclusivamente agli artigiani del territorio aventi laboratori di: Sartoria costumi
teatrali, Sartoria confezioni, Camiciai, Calzature artigianali e Operatori del proprio ingegno i quali possono avanzare
una proposta per la realizzazione di eventi inseriti nel contesto del Carnevale con l’obiettivo di presentare le proprie
realizzazioni.
Con la citata Direttiva la Giunta Municipale ha dato mandato alla Dirigente della U.O.A. di predisporre l’Avviso
Pubblico volto alla realizzazione di eventi e manifestazioni per il rilancio dei mercati rionali e del settore artigianale di
qualità nel periodo di Carnevale dal 3 febbraio 2018 al 13 febbraio 2018 nel Municipio VII

CONSIDERATO CHE
nel rispetto degli intendimenti perseguiti dalla Giunta, le proposte che perverranno dagli organismi interessati, a
seguito dell’Avviso Pubblico, saranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità:
- tipologia dell'evento e valenza del programma;
- valorizzazione del Mercato in cui l'evento è inserito;
- coinvolgimento della cittadinanza anche mediante pubblicizzazione dell'evento;
non saranno ammessi progetti a valenza commerciale;
i Mercati individuati dall’Amministrazione, per i quali è possibile presentate la richiesta, sono:
mercato Piscine di Torre Spaccata
mercato Quarto Miglio
mercato Metronio;
pertanto si rende necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento che
ne costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati, il quale sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito
di Roma Capitale all’indirizzo http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_x.page e avrà scadenza 8.1.2018.
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Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000,
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale di cui alla Del. A.C. n. 8/2013,
Visto il Regolamento O.S.P. e C.O.S.A.P. disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2010 e dalla
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 39/2014 e s.m.i.,
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,
accertata l’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. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa,
di approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto "Rilancio dei mercati rionali e del settore artigianale di qualità
mediante eventi da realizzare nel periodo di Carnevale dal 3 febbraio 2018 al 13 febbraio 2018 nel Municipio VII"
allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati.
Di procedere con la diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito di Roma Capitale all’indirizzo
http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_x.page a decorrere dall’emissione con scadenza 8.1.2018, ai sensi del
D.Lgs. 33/2013.
Di definire i seguenti criteri di priorità, ai fini della selezione delle proposte:
- tipologia dell'evento e valenza del programma;
- valorizzazione del Mercato in cui l'evento è inserito;
- coinvolgimento della cittadinanza anche mediante pubblicizzazione dell'evento;
non saranno ammessi progetti a valenza commerciale.
Di individuare i sottoindicati Mercati per i quali è possibile presentate la richiesta da parte dei soggetti interessati:
1. mercato Piscine di Torre Spaccata
2. mercato Quarto Miglio
3. mercato Metronio
Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

IL DIRETTORE
MARIATERESA CANALI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
AVVISO_PUBBLICO_Direttiva_GM_48_2017.pdf
FAC_simile_all_2.pdf
FAC_SIMILE_ALL._3.pdf
Istanza_partecipazione_Mun_VII_manif.(All.1).docx
Piano_di_emergenza_Mod.1.PDF
Tabella_Valutazione_RischiMod2.pdf
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