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PREMESSO CHE 
 

 

che con Deliberazione C.C. 10/99 è stata attribuita alle Circoscrizioni (attualmente Municipi), la competenza in
materia di organizzazione, promozione e realizzazione di attività culturali, manifestazioni, spettacoli;
che l’Assessore alle Politiche Culturali, Sociali e Sportive del Municipio Roma V con Direttiva di Giunta  n. 4 del
08/02/2019,  acquisita al protocollo CF n. 29143 del 08/02/2019, ha formulato apposito indirizzo al Direttore della
Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V di voler predisporre un Concorso volto a promuovere nuovi autori
di cortometraggi, video art e videoclip musicali che sappiano coniugare l’appartenenza al territorio con le diversità
culturali delle diverse etnie e con l’inclusione di parametri di innovazione con l’impiego delle nuove tecnologie;

 che a tale proposito si intende realizzare entro il mese di dicembre 2019 l’evento “SHORT FILM AND MUSIC
VIDEO FESTIVAL 2019” della durata di  un giorno, presso il Nuovo Cinema Aquila;
che tale Festival dovrà constare di tre sezioni: cortometraggi, video art e videoclip musicali a cui potranno accedere
tutti i cittadini;

che con l’Avviso Pubblico e i suoi allegati, parte integrante della D.D. Numero di Repertorio: CF/1366/2019 del
06/05/2019 avente per Oggetto l' Approvazione dello Schema di Avviso Pubblico suddetto, si intendono reperire gli
elaborati video come specificato nel menzionato provvedimento;

che sarà cura del Municipio Roma V nominare una giuria di componenti esterni formata da esperti del settore
dell’audiovisivo e delle arti cinematografiche e musicali che individuerà il vincitore di ciascuna sezione, a seguito di
una selezione avvenuta in base ai criteri fissati dall’Avviso Pubblico e tenendo conto del riscontro avuto dalle singole
opere, una volta pubblicate per 30 giorni sulla Pagina Facebook Ufficiale del Municipio Roma V, da parte degli utenti
del social network;

Che con D.D. Numero di Repertorio: CF/1366/2019 del 06/05/2019 di è proceduto all’approvazione dello Schema di
Avviso Pubblico per la realizzazione del Concorso “ SHORT FILM AND MUSIC VIDEO FESTIVAL 2019 “

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l'Assessore alle Politiche Sociali, Culturali e Sportive del Municipio Roma V , con Nota Numero: CF / 165582 del 29
Luglio 2019 ha richiesto alla Direzione Socio Educativa di porre in essere gli atti propedeutici alla proroga dei termini 
di scadenza del Concorso  "SHORT FILM AND MUSIC VIDEO FESTIVAL 2019 “ previsti per il giorno 31 Luglio
2019, al giorno 30 Settembre 2019, così da poter consentire la divulgazione del Concorso stesso anche all'interno
dell'utenza scolastica alla ripresa delle attività;

si rende pertanto necessario procedere alla proroga dei termini di presentazione dei cortometraggi, video art e
videoclip musicali relativi al Concorso suddetto alla data del 30 Settembre 2019;

Visto l’Art.59 della Delibera C.C.10/99 “ Regolamento del Decentramento Amministrativo" e ss.mm.ii.;
Visto il D lgs..267/2000 del T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera dell’Assemblea capitolina n.8 del 07.03.2013;
Vista la Direttiva di Giunta Municipale n.4 dell’ 08.02.2019;

Vista la Nota dell'Assessore alle Politiche Sociali, Culturali e Sportive del Municipio Roma V, Numero CF 165582 del
29 Luglio 2019;

 per i motivi di cui in premessa;   
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DETERMINA 

 

di prorogare la data di scadenza dei termini di presentazione dei cortometraggi, video art e videoclip musicali relativi al
Concorso “ SHORT FILM AND MUSIC VIDEO FESTIVAL 2019 “ alla data del 30 Settembre 2019 per consentire
una maggiore partecipazione della cittadinanza all'Evento Culturale suddetto;

 di pubblicare l’Avviso Pubblico agli Albi Pretori di Roma Capitale e sui siti  istituzionali di Roma Capitale e del
Municipio Roma V e social media del Municipio Roma V .

Il presente atto non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Direttiva_di__Giunta_n._4_dell'_08.02.2019_CF20190030175_104152702.pdf 

DDD28424_AVVISO_PUBBLICO_BANDO_SHORT_FILM_AND_MUSIC_VIDEO_FESTIVAL_2019.PDF 

Determina_numero_1366_del_6_Maggio_2019.pdf 

D.D._N°_1366_del_06.05.19_Assenza_Conflitto_di_interessi_2019_05_06.PDF 

Allegato_D.D._N°_1366_del_06.05.19_Check_LIst_2019_05_06.PDF 

Allegato_D.D._N°_1366_del_06.05.19_Firma_RUP_2019_05_06.PDF 

PROROGA_C_SIAMO_Assessore_Poliche_Culturali.pdf 
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