
Ufficio dell' Assemblea Capitolina
UFFICIO ASSISTENZA ALL'ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RQ/185/2018 del  26/07/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RQ/14422/2018 del  26/07/2018

Oggetto: Rettifica per errore materiale della D.D. n. RQ/169 del 06/07/2018, avente ad oggetto "Avviso pubblico
per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse
dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale – Anno 2018 – Presa d’atto e Approvazione Graduatoria" 

IL DIRETTORE

ANGELO GHERARDI

Responsabile procedimento: maria teresa orlando

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELO GHERARDI

 

 
rif: 201800049019 Repertorio: RQ /185/2018 del 26/07/2018 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. RQ/134/2018 del 11/05/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati
alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, per l'anno
2018, con l’allegato schema di domanda di partecipazione, ai sensi del "Regolamento per la concessione di contributi
finalizzati alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale, ai
sensi del Capo I dello Statuto di Roma Capitale", approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del
28/03/2018;
nei termini previsti dal citato Avviso sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
1 Arte e Città a colori
2 Associazione Yourfuture
3 APS Sentieri Musicali
4 ASD Magic Flow
5 CSI – Comitato Provinciale di Roma
6 Sfera Gennaro Franceschetti onlus
7 Associazione culturale Artis
8 CdQ San Lorenzo
9 Associazione culturale Un lembo di…
10 Comunità di Sant’Egidio
11 APS Le vie dell’arte
12 ACSD Via San Giovanni in Laterano
13 I Musici

nel medesimo Avviso Pubblico sono stati enunciati i criteri da applicare, per la valutazione dei progetti presentati e
l’attribuzione dei relativi punteggi;

l’art. 9 dell’Avviso prevedeva, per la valutazione delle richieste pervenute, l’istituzione di apposita Commissione,
composta da almeno tre membri scelti tra i dipendenti di Roma Capitale competenti ratione materiae;

con D.D. n. RQ/162 del 21/06/2018 è stata istituita una apposita Commissione costituita da componenti
dell’Amministrazione Capitolina, per la valutazione delle domande pervenute;

con Nota prot. RQ/12911 del 04/07/2018 la Commissione ha trasmesso i Verbali delle sedute di valutazione;

con D.D. n. RQ/169/2018 del 06/07/2018 è stata approvata la graduatoria relativa alla concessione dei contributi in
questione;

che, nella D.D. RQ/169/2018,  per mero errore materiale l’Associazione culturale Le vie dell’arte è stata indicata
nell’elenco delle associazioni escluse dal contributo per carenza dei requisiti di ammissibilità, mentre nel prosieguo del
provvedimento citato la medesima associazione risulta correttamente fra i destinatari del contributo;

Visto il TUEL approvato con D.lgs. 267/2000;

Vista la L. 241/1990;

 

  

 
DETERMINA 
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di rettificare la Determinazione Dirigenziale RQ/169/2018 del 06/07/2018 nella frase
“così come prescritto nell’Avviso Pubblico in oggetto, la Commissione ha ritenuto di escludere i seguenti soggetti,
per carenza di requisiti di ammissibilità previsti nel medesimo Avviso:- Associazione YourFuture; - Comitato di
Quartiere San Lorenzo; - Associazione culturale “Le vie dell’Arte” in "così come prescritto nell’Avviso Pubblico in
oggetto, la Commissione ha ritenuto di escludere i seguenti soggetti, per carenza di requisiti di ammissibilità
previsti nel medesimo Avviso:- Associazione YourFuture; - Comitato di Quartiere San Lorenzo” , sia nel
“Considerato” che nel “Determina”.

Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nella citata Determinazione Dirigenziale n. D.D. n. RQ/169/2018 del
06/07/2018.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELO GHERARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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