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AVVISO PUBBLICO 

"CONTEMPORANEAMENTE ROMA -AUTUNNO 2018" 

per la composizione del programma da realizzarsi durante la prossima stagione autunnale e dedi
cato alla produzione culturale contemporanea con attribuzione di vantaggi economici a sostegno 

Si pubblica la Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1496 del 10/07/2018 prot. QD24412/2018 
con la quale si rettifica il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione relative all'Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma - Autunno 2018" 
pubblicato il giorno 04/07/2018 

Scadenza posticipata alle ore 12,00 del 31 Luglio 2018 

Roma Capitale 
Piazza di Campitelli, 7 

00186 Roma 
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Direzione Sostegno alle attività culturali e servizi autorizzativi 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATITVITA' DI SPETTACOLO 

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA ATITVITA' DI SPETTACOLO 

Determinazione Dirigenziale 

NUMERO REPERTORIO QD/1496/2018 

NUMERO PROTOCOLLO QD/24412/2018 

del 10/07/2018 

del 10/07/2018 

Oggetto: Rettifica dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione relative 
ali' Avviso Pubblico "Contemporaneamente Roma-Autunno 2018" per la composizione del programma da 

realizzarsi durante la prossima stagione autunnale e dedicato alla produzione culturale contemporanea con 
attribuzione di vantaggi economici a sostegno 

IL DIRETTORE 

RITA PELOSI 

Responsabile procedimento: Laura Bramini 

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RITA PELOSI 
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R.OMAI 

PREMESSO CHE 

con Deliberazione della Giunta Capitolina, n. 122 del 03 luglio 2018, sono stati fomiti gli indirizzi strategici per la 
composizione del programma denominato "Contemporaneamente Roma - Autunno 2018" e per l'attribuzione di 
vantaggi economici a sostegno di attività dedicate alla produzione culturale contemporanea; 

conseguentemente, nel rispetto dei suddetti indirizzi strategici, il 4 luglio 2018 è stata adottata, dalla Direzione 
Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi, la Detenninazione Dirigenziale n. 1431 di approvazione 
dell'Avviso Pubblico per l'individuazione di attività di iniziativa privata da includersi nel programma 
"Contemporaneamente Roma - Autunno 2018", da realizzarsi durante la prossima stagione autunnale, nel periodo 
ricompreso dal 5 ottobre al 21 dicembre 2018; 

il predetto Avviso Pubblico, pubblicato in pari data, ha previsto la scadenza dei termini di presentazione della 
domanda il giorno 25 luglio alle ore 12,00; 

dato atto che si ritiene necessario rettificare la suddetta data di scadenza posticipandola al giorno 31 luglio 2018; 

Visto l'Art. I 07 del T.U.E.L.; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e 
ss.mm.1.; 

Vista la Deliberazione G.C. n. 122 del 03 luglio 2018; 

per i motivi di cui in narrativa: 

DETERMINA 

1. di rettificare la data di presentazione delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico "Contemporaneamente
Roma - Autunno 2018", allegato alla determinazione dirigenziale n. 1431 del 4/07/2018 (QD23574/2018) quale parte
integrante e sostanziale, posticipando il termine di scadenza alle ore 12,00 del 31 luglio 2018;

2. di diffondere la comunicazione del nuovo te1mine di scadenza per la presentazione delle domande mediante ;

• pubblicazione all'Albo Pretorio on line Roma Capitale di cui al portale istituzionale www.comune.roma.it;
• pubblicazione all'indirizzo www.comune.roma.it - sezione "Bandi, avvisi e concorsi" - struttura "Dipartimento
Attività Culturali";

Resta inteso che tutte le altre indicazioni contenute nel bando approvato si intendono richiamate e confermate. 

Si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l'insussistenza di situazioni di 
conflitto di interessi in attuazione dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 
62/2013. 

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. n.33 del 14/03/2013. 
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IL DIRETTORE 
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R.OMA9 
Elenco Allegati 

DESCRIZIONE 

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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