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Oggetto: Avviso Pubblico E-state Insieme 2020-2022”: approvazione di modifiche ed integrazioni e proroga
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Deliberazione n.1/2020 il Consiglio del Municipio ha promosso la manifestazione denominata “E-state
insieme 2020-2022” di durata triennale che prevede la realizzazione di iniziative culturali nell’ambito delle quali
verranno organizzati spettacoli dal vivo, concerti, eventi artistici, ricreativi e di intrattenimento in alcune aree idonee,
individuate nel territorio municipale;
che con Deliberazione della Giunta n.2/2020 del 27/01/2020 sono state approvate le linee guida per lo svolgimento
della manifestazione “E-state Insieme” per ogni area individuata;
che con Determinazione Dirigenziale, CB/349 del 28/02/2020, sono stati recepiti tali indirizzi strategico-operativi ed è
stato approvato un Avviso pubblico, aperto a tutti gli organismi interessati, per l’acquisizione di proposte progettuali,
che verranno valutate da una Commissione ad hoc costituita, stabilendo, come termine ultimo per la presentazione
dei plichi, il giorno 23/03/2020;
che è stato individuato un errore materiale nel testo dell’Avviso Pubblico, relativo all’area di Villa Balestra, che è
necessario sostituire come segue: “10. Villa Balestra: teatro e attività musicali a basso impatto, arena
cinematografica”;
che nei giorni successivi all’emanazione del Bando, tenuto conto delle richieste di precisazioni pervenute agli uffici, si
è reso necessario stilare una serie di FAQ con le relative risposte;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che, in considerazione dell’emergenza sanitaria epidemiologica e le successive misure di contenimento, adottate con
D.P.C.M. del 09 e 11 marzo 2020, si è reso necessario autorizzare il lavoro agile ai dipendenti della P.A., e che tale
forma di lavoro, divenuto ordinario si protrarrà ancora per un tempo non definibile al momento attuale;

che pertanto, si rende necessario chiedere agli Organismi di inserire, in aggiunta alla documentazione cartacea, una
chiavetta USB contenente tutti i documenti chiesti nel Bando, ivi compresa la planimetria e la eventuale relazione
tecnica asseverata;
che, nell’ottica di un maggiore snellimento dell’iter amministrativo e per agevolare gli Organismi si ritiene di allegare
anche il modulo per la richiesta di Occupazione di Suolo Pubblico, che dovrà essere inserito nel plico, all’interno della
busta A), e contenuto nella chiavetta USB;
che, tutto ciò considerato, è necessario differire la data di presentazione delle domande di partecipazione,
posticipando il termine di scadenza al 15 Aprile 2020 ore 12:00;
che ad oggi non è possibile conoscere se le misure restrittive volte al contenimento dell’epidemia saranno
ulteriormente prorogate, né fino a quando, e che quindi non è possibile stabilire quando le iniziative culturali avranno
effettivo inizio;

Visto
La L. 241/1990;
Lo Statuto di Roma Capitale;
il D.P.C.M del 9 e dell'11/03/2020;

la Deliberazione n.1/2020 del Consiglio del Municipio II
la Delibera di Giunta municipale n.2/2020;
la DD CB/349/2020;
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DETERMINA 

 

Per quanto premesso,

di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all’Avviso Pubblico “Estate Insieme 2020 - 2022” allegato alla
Determinazione Dirigenziale CB/349/2020, quale parte integrante e sostanziale:
    •    modificare l’art. 4) punto10 del bando, come segue:
“10. Villa Balestra: teatro e attività musicali a basso impatto, arena cinematografica”.

    • approvare e pubblicare le FAQ, All.1), parte integrante della presente determinazione;

    • chiedere  agli Organismi di presentare all’interno del plico, in aggiunta alla documentazione cartacea, anche una
chiavetta USB contenente tutti i documenti richiesti nell’avviso pubblico;

    • allegare il modulo per la presentazione della richiesta di Occupazione di Suolo Pubblico, che dovrà essere inserito
nel plico, all’interno della busta A) e contenuto nella chiavetta USB;

    • differire la data di presentazione delle domande di partecipazione, posticipando il termine di scadenza al 15 Aprile
2020 ore 12:00, precisando che tale invio può avvenire attraverso i sistemi postali esistenti, pur nel rispetto della
scadenza;

    • dare atto che l’inizio delle manifestazioni potrà essere posticipata e che sarà effettiva a partire dalla firma della
lettera di affidamento rilasciata dall’ufficio agli organismi vincitori;

    • pubblicare sul sito sia le FAQ allegate che le integrazioni assunte con la presente determinazione.

 

Si attesta la insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2 e 7,e 7 del D.P.R. 62/2013.

La presente sarà pubblicata sulla Home Page del Municipio Roma II.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

FAQ_Avviso_Pubblico_Estate_Insieme.docx 
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