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Oggetto: Avviso Pubblico per la manifestazione d'interesse volta all'assegnazione ad Organismi senza scopo di
lucro di locali di proprietà dell'amministrazione comunale per la realizzazione del progetto sperimentale "La
Casa del Municipio Roma VIII: un luogo per i diritti". 
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ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: Alessandro Bellinzoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE 
 

 

la Memoria di Giunta del Municipio Roma VIII n. 11 del 20 settembre 2018 "Riattivazione Porte Sociali Municipio
Roma VIII" ha sottolineato la necessità di attivare forme di collaborazione con gli organismi del terzo settore per
rendere più efficace l'azione dell'amministrazione municipale e a tal fine di assicurare a questi organismi spazi adeguati
all'erogazione di servizi di prossimità;

la Memoria di Giunta n. 11/2019 "Linee per la realizzazione del progetto La Casa del Municipio Roma VIII: un luogo
pei i diritti" ha indicato come "pratica virtuosa" la collaborazione tra l'amministrazione municipale e la variegata realtà
del terzo settore per attivare servizi che rispondano ai bisogni della cittadinanza, ribadendo  l'importanza della messa a
disposizione di spazi pubblici alle associazioni e alle consulte per rafforzare la rete sociale municipale;

la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma VIII intende individuare organismi senza scopo di lucro per
realizzare un servizio denominato "La Casa del Municipoio Roma VIII: un luogo per i diritti" da svolgere in alcuni
locali dislocati sul territorio messi a disposizione dal Municipio Roma VIII;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

risultano essenziali i rapporti di collaborazione degli enti locali e dei servizi pubblici con la realtà del terzo settore per
assicurare servizi di prossimità;

che bisogna mettere a sistema la rete dei soggetti presenti sul territorio;

che per attivare servizi utili ai cittadini, soprattuttto a coloro che vivono situazioni di disagio e di povertà, c'è bisogno
di assicurare agli organismi del terzo settore spazi pubblici adeguati per affiancare i servizi pubblici e implementare
una rete capillare di servizi più complessi, efficaci e plurali;

che il progetto sperimentale "La Casa del Municipio Roma VIII: un luogo per i diritti" si muove in questa direzione,
mettendo a disposizione degli organismi del terzo settore spazi pubblici che dovranno garantire servizi di
informazione, orientamento e consulenza sui diritti nello stesso tempo rafforzare la rete sociale del Municipio;

per l'individuazione dei suddetti organismi si rende necessario procedere all'approvazione di un Avviso Pubblico,
parte integrante di questo provvedimento;

le manifestazioni di interesse e la relativa documentazione saranno valutate da un apposito Seggio di gara, che sarà
istituito con successivo atto dalla Direzione Socio Educativa alla scadenza del termine di presentazione delle suddette
manifestazioni di interesse;

Visto:

il TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

la Legge 328/2000;

il Dpcm 30/2001;

la Delibera ANAC n. 32/2016;

il Decreto Legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";
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la proposta di obiettivo PEG/2019 della pubblicazione di un avviso pubblico relativo al progetto "La Casa del
Municipio Roma VIII: un luogo per i diritti"; 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare l'Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse volta all'assegnazione ad Organismi senza scopo di
lucro di locali di proprietà del'amministrazione comunale per la realizzazione del progetto sperimentale "La Casa del
Municipio Roma VIII: un luogo per i diritti";

di pubblicare l'Avviso Pubblico all'Albo Pretorio di Roma Capitale e su sito del Municipio Roma VIII;

di dare atto che il Dott. Alessandro Bellinzoni esercita la funzione di Responsabile Unico del Procedimento;

di attestare l'insussistenza di situaziioni di conflitto di interesse.

Il seguente provvedimento non comporta rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Modello_domandaCasa_del_Municipio.docx 

Avviso_Casa_del_Municipio_uv.docx 
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