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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazioni della Giunta Capitolina nn° 348/2015 e 21/2017  è stato approvato il Regolamento sulle attività e
sulle procedure di utilizzo dei fondi europei;

è intendimento del Municipio II porre la sua 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;

con DD 3039 prot. 177661 del 19.12.2018 Il Municipio II ha pubblicato un avviso pubblico volto alla selezione di
soggetti privati, legalmente riconosciuti, esperti in Progettazione comunitaria, da affiancare alla costituenda Unità
Speciale di Partecipazione Europea, che dovranno supportare il Municipio nelle attività di informazione, valutazione,
partecipazione, elaborazione e realizzazione dei progetti nell’ambito della richiesta di fondi Europei, in coerenza con
le suddette Deliberazioni della Giunta Capitolina;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

alla scadenza dei termini, è pervenuta al protocollo del Municipio una sola domanda di partecipazione all’avviso
pubblico da parte della Soc. Per Formare S.r.l;

la Soc. Per Formare S.r.l. con sede legale in via Imera n. 2, Roma, risponde ai requisiti richiesti dall’avviso pubblico,
presentando alla domanda idonea documentazione e relative autocertificazioni;

la commissione all’uopo costituita, con DD Rep. 151/2019 Prot. CB/15601 del 31.01.2019, valutata la
documentazione presentata dagli stessi, aggiudica alla soc Per Formare S.r.l, un punteggio pari a 82/100, come si
evince dal verbale prot. CB/21425 del 12.02.2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

di accreditare la Soc. Per Formare Srl, per il servizio di supporto e collaborazione nelle attività di informazione,
valutazione, partecipazione, elaborazione e realizzazione dei progetti nell’ambito della richiesta di fondi Europei, come
già dettagliatamente previsto nella DD N. Rep. 3039 Prot. CB/177661 del 19/12/2018 e suoi allegati.

 il presente atto non ha rilevanza contabile. Non sarà riconosciuto alcun compenso da parte dell’Amministrazione per
l’attività svolta dal Società accreditata;

eventuali compensi potranno derivare esclusivamente dal riconoscimento della partecipazione ai bandi europei da parte
della Commissione Europea.

 
rif: 201900017436 Repertorio: CB /481/2019 del 13/03/2019 Pagina 2 di 4

 



 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_83585_19_12_2018_TB0000000018.pdf 

verbale_apertura_busta._prot._doc.pdf 

Capitolato_.pdf 

Determina_6757_30_01_2019_TB0000000018.pdf 
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