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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio intende confermare e rafforzare il proprio impegno dipromozione e sviluppo socio-culturale-economico;

per raggiungere tale obiettivo il Municipio deve avere attenzione verso le politiche comunitarie e le opportunità da
esse derivanti, sia in termini di integrazione delle risorse economiche ordinarie disponibili, sia per la valorizzazione di
idee, l’avvio e la realizzazione di progetti innovativi, sia in termini di internazionalizzazione del territorio, sia infine in
termini di partecipazione concreta al processo politico ed istituzionale comunitario;

il territorio del II Municipio presenta una peculiare ricchezza culturale ed artistica oggetto di tale intervento europeo;

il II Municipio necessita di soluzioni innovative che favoriscano i collegamenti internazionali per lo sviluppo locale,
anche in termini di formazione giovanile specializzata in grado di offrire importanti prospettive occupazionali;

per la realizzazione di tali obiettivi la Giunta Municipale con propria Deliberazione n° 2 del 18 aprile 2018 ha dato
mandato al Direttore del Municipio di “costituire l’UOSPE – Unità Operativa Speciale di Partecipazione Europea
attivando un reperimento di personale interno all’Amministrazione che dovrà collaborare con esperti
dell’Associazionismo da reperire attraverso un apposito Avviso Pubblico”;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 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. 2 del 18 aprile 2018

nelle more della costituzione formale della nuova U.O Municipale e del reperimento del personale interno
all’Amministrazione si rende necessario dare avvio alle procedure amministrative per reperire “gli esperti
dell’Associazionismo” di cui alla sopra richiamata Deliberazione della Giunta Municipale;

gli esperti dell’Associazionismo dovranno svolgere le attività descritte nel Capitolato allegato al presente atto con la
costituenda UOSPE; che 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 vigente; 

con apposito atto, dopo la scadenza del termine per la ricezione delle proposte, fissato al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’atto, sarà nominata la Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione della
documentazione presentata; Quale Responsabile Unico del Procedimento viene incaricata la Dott.ssa Donatella
Romitelli, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90;
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DETERMINA 

 

1) Di procedere al reperimento di esperti dell’Associazionismo i quali dovranno fornire un servizio di supporto e
collaborazione con la UOSPE – Unità Operativa Speciale di Partecipazione Europea del Municipio II in corso di
costituzione e che dovrà perseguire, in coerenza con le Deliberazioni della Giunta Capitolina n° 348/2015 e n° 21/2017,
le seguenti finalità:
- Monitoraggio di bandi e finanziamenti da enti pubblici e privati, accessibili al Municipio, agli Assessorati, alla Rete di
Imprese ed associazioni presenti nel territorio;

- Monitoraggio e partecipazione ad attività analoghe avviate dalla Regione Lazio e da Roma Capitale favorendo, come
ente di prossimità, la creazione di partenariati e collaborazioni a livello locale;

- Consulenza alla progettazione, con l’individuazione dell’idea progettuale, l’analisi del contesto di riferimento,
l’elaborazione del progetto in base al bando individuato, l’elaborazione del piano economico, il reperimento della
partnership necessaria, l’affiancamento nel coordinamento durante la fase di realizzazione, la rendicontazione;

- Formazione di personale in tema di progettazione e diffusione della programmazione comunitaria ed implementazione
con progettazione coordinata per lo sviluppo del territorio, ottimizzando la rete di informazioni e servizi già presenti;

2) Di approvare il testo dell’Avviso Pubblico, che allegato al presente atto - “Allegato A”- ne costituisce parte integrante
e sostanziale;

3) Di approvare il testo del Capitolato, che allegato al presente atto - “Allegato B” - ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

4) Di fissare il termine per la presentazione delle domande a trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’atto;
5) Di disporre la pubblicazione dell’Avviso e degli allegati sul sito del Municipio II 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

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

avviso_pubblico.docx 

Capitolato_.docx 
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