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PREMESSO CHE 
 

 

che lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e
ss.mm.ii., alla luce dei principi programmatici favorisce la valorizzazione dell’associazionismo che concorre alla
promozione della crescita culturale e sociale dei cittadini;  

che il territorio del Municipio Roma II risulta essere particolarmente ricco di organismi operanti nel settore culturale,
educativo e sportivo;

che con Delibera n. 7/2020 il Consiglio Municipale intende ripristinare il Registro della Cultura del Municipio Roma II
modificandone la denominazione, che prenderà il nome di: “REGISTRO DELL’ASSOCIAZIONISMO
CULTURALE E SPORTIVO del Municipio ROMA II”;

che si intende censire e mappare tutte le Associazioni, Fondazioni, Cooperative, Società, Enti Culturali e Sportivi e le
persone fisiche interessate che operano nel settore dello sport e della cultura nel territorio del Municipio,  per dar loro
modo di essere inseriti in un archivio informatico fruibile online dal sito del Municipio;

che il registro delle associazioni costituirà un mezzo per costruire una rete di scambio tra gli operatori e potrà
contribuire allo sviluppo culturale, artistico e sportivo;

che è necessario pubblicare un Avviso Pubblico per dar modo a tutti gli interessati che operano e/o hanno sede nel
territorio municipale, di iscriversi, nei tempi e nei modi previsti, al “REGISTRO DELL’ASSOCIAZIONISMO
CULTURALE E SPORTIVO del Municipio ROMA II”; 

che l’iscrizione al Registro non costituisce titolo di preferenza per l’Amministrazione di Roma Capitale;
considerato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche;
Visto lo Statuto del Comune di Roma e successive modifiche;
Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione n. 10/1999;
Vista la Delibera del Consiglio Municipale n. 7/2020;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l'Avviso Pubblico e gli allegati A, B, C, D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento per
l’istituzione del “REGISTRO DELL’ASSOCIAZIONISMO CULTURALE E SPORTIVO del Municipio ROMA II”,
con scadenza alle ore 12,00 del 30 giugno 2020.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  

 
rif: 202000016996 Repertorio: CB /461/2020 del 09/03/2020 Pagina 2 di 3

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_PUBBLICO_REGISTRO_2020.docx 

ALLEGATO_D_CONFERMA.docx 

ALLEGATO_B_Persone_Fisiche.docx 

ALLEGATO_A.docx 

ALLEGATO_C.docx 

informativa_privacy_modello_modulistica_municipi.pdf 

Deliberazione_del_Consiglio.pdf 
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