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PREMESSO CHE 
 

 

è intenzione dell’Amministrazione avviare un percorso di collaborazione per realizzare le attività di allestimento della
manifestazione temporanea TIBERIS 2019.
l’attività di sponsorizzazione rappresenta uno strumento per il reperimento di risorse utili allo sviluppo di attività
istituzionali, progetti innovativi o iniziative di sviluppo e consente il consolidamento di rapporti sinergici con il mondo
del privato e della produzione in genere;
 con Deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016 l’Assemblea Capitolina ha approvato linee programmatiche che individuano
tra le politiche volte alla tutela del territorio e dell’ambiente le azioni dirette alla prevenzione del dissesto idrogeologico
e all’identificazione di strategie efficaci per il monitoraggio, il controllo, la gestione e la salvaguardia del verde urbano
del quale fanno parte anche le aree golenali del Tevere;
con nota prot. RC/9232/2017 è stata trasmessa al Dipartimento Tutela Ambientale  la  Memoria di Giunta Capitolina
prot. n. RC/7970 approvata nella seduta del 17 marzo 2017 nella quale  sono stati definiti gli indirizzi per la
costituzione dell’Ufficio Speciale Tevere e gli obiettivi da attribuire all’istituendo Ufficio;
 con Ordinanza Sindacale n. 173 del 30 ottobre 2017 l’Ufficio di scopo denominato “Ufficio Speciale Tevere”,
finalizzato allo svolgimento di funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo interdisciplinare, delle iniziative
da assumere per la manutenzione, valorizzazione, sviluppo e tutela delle acque e aree spondali prospicienti il corso del
fiume Tevere nel suo tratto urbano, è stato collocato nell’ambito della Direzione Generale;
per dare ulteriore impulso progettuale alle azioni dell’Ufficio Speciale Tevere si è ritenuto di istituire nell’ambito dello
stesso un Comitato d’indirizzo Strategico composto da tre componenti rappresentativi, rispettivamente, del mondo
delle Istituzioni, della Comunità scientifica    e della Comunità associativa impegnata in attività di volontariato non a
scopo di lucro nominato con O.S. n.113 del 7 febbraio 2019;

con Ordinanza Sindacale n. 114  del 7 febbraio 2019 al Dirigente Beni Culturali e Ambientali dott. Marcello Visca è
stato conferito l’incarico ad interim della Direzione dell’Ufficio Speciale Tevere;

VISTA la richiesta prot. DG4524 del 12.07.2019  del Direttore Generale Dott. Franco Giampaoletti di perfezionare la
comunicazione per gli sponsors entro il giorno 12 luglio 2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~al fine di procedere all’affidamento delle sponsorizzazioni, si rende necessario approvare l’avviso pubblico e i
relativi allegati, con cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte;
la proposta dei soggetti privati dovrà consistere in un progetto manutentivo o anche in un progetto di nuova
sistemazione oppure di una fornitura o di un particolare servizio;
visto Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 23 del 7 marzo 2019;

che non è stato posssibile elabotrare il presente provedimento con le credenziali di accesso dell'ufficio Speciale tevere
causa codice errore per la repertoriazione cod 41002
visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013
come modificato dalle Deliberazioni A.C. nn.1 e 5 del 2018;

occorre nominare quale Responsabile del procedimebnto l'Arch.Santo Ceravolo
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DETERMINA 

 

~~Per quanto sopra esposto:
1. di approvare l’Avviso pubblico (allegato A), per la “Ricerca di sponsorizzazioni a sostegno della valorizzazione degli
allestimenti della manifestazione temporanea TIBERIS 2019”, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
comprensivo delle seguenti schede che ne formano parte integrante:
1) Elenco delle attività o forniture e/o servizi per la  manifestazione temporanea “TIBERIS”
2) Domanda di partecipazione dello sponsor
3) Protocollo d’integrità

2. di approvare le seguenti tipologie di sponsorizzazioni che non dovranno essere di valore superiore ad euro 40.000,00
ognuna escluso iva, che sono state inserite nella delibera di Giunta Capitolina prot. RC 21132 del 9.7.2019 “ disciplina e
gestione delle sponsorizzazioni – Approvazione ambiti ed aree d’intervento”:
1) Sponsor per la fornitura e posa in opera di struttura amovibile, accessori e strumenti per facilitare l’osservazione del
fiume;
2) Servizio di rinfrescamento/ombreggiamento e strumenti per rendere confortevole la fruizione di luoghi e per evitare
ondate di calore sui margini del fiume;
3) Sistemi di comunicazione e di informazione statici e dinamici per favorire attività culturali, didattiche ed educative;

3. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web
istituzionale di questo Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo
2013 n. 33.

di nominare Responsabile del Procedimento l'Arch. Santo Ceravolo

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

nota_DG_4524.pdf 

Allegato_A_Avviso_Pubblico_per_Sponsorizzazione_Tiberis_2019.pdf 

Scheda__1_domanda_partecipazione_.pdf 

scheda_2_proposta_tecnica_di_sponsorizzazione_Tibersis_.pdf 

Scheda_3_Patti_d'Integrità.pdf 
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