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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che

che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 5 febbraio 2020, avente per oggetto: Realizzazione di
manifestazioni socio-culturali-commerciali “Mercatini Domenicali”, sono stati investiti gli uffici competenti per la
predisposizione di un apposito Avviso Pubblico, a valenza triennale, seguendo una procedura selettiva ad evidenza
pubblica;

 

che con Determinazione Dirigenziale, repertorio n.596 del 09/04/2020, sono stati recepiti gli indirizzi strategico-
operativi impartiti ed è stato approvato un Avviso pubblico, aperto a tutti gli organismi interessati, per l’acquisizione
di proposte progettuali, che verranno vagliate da una Commissione ad hoc costituita, stabilendo, come termine ultimo
per la presentazione dei plichi, il giorno 15/05/2020;

che nei giorni successivi all’emanazione del Bando, si è ritenuto utile, ai fini di una migliore comprensione dello
stesso, stilare una serie di FAQ con le relative risposte;

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 potranno iniziare
ad essere svolte;

Visto

La L. 241/1990;

Lo Statuto di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto premesso,

Di approvare e pubblicare le FAQ allegate al presente atto, Frequently Asket Questions (Domanda frequenti),
esplicative dell’Avviso Pubblico “MERCATINI DOMENICALI – triennio 2020 - 2023” di cui alla Determinazione
Dirigenziale Repertorio n. 596 del 09/04/2020, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

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.
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IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  

 
rif: 202000027674 Repertorio: CB /689/2020 del 11/05/2020 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

FAQ_Avviso_Pubblico_Mercatini_Domenicali.docx 

596_2020.pdf 
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