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PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale RN/493/2016 è stato disposto il rilascio immediato dei locali siti in Largo Dino
Frisullo s.n.c. del complesso Città dell’Altra Economia da parte del Consorzio Città dell’Altra Economia C.A.E, a
seguito di violazione contrattuale per espressa violazione dell’art. 11 della Convenzione stipulata in data 31/07/2012
prot. RN 9622;
in data 07/08/2017, prot. n. RN/32230 è stato stipulato un accordo sostitutivo del provvedimento di sgombero, ai sensi
dell’art.11 della L.241/91 con il Consorzio Città dell’Altra Economia CAE nel quale si dispone che il rilascio dei locali
del complesso della Città dell’Altra Economia avvenga “in forma volontaria e graduale entro il termine massimo delle
festività natalizie 2018” per il tempo “necessario a consentire al Dip. Turismo Formazione Professionale e Lavoro la
definizione della procedura ad evidenza pubblica per il nuovo affidamento del bene, previa adozione dell’atto di
indirizzo dei competenti Organi Politici sull’utilizzo dello stesso”;
con determinazione dirigenziale n. RN/469/2017 è stato approvato il suddetto accordo sostitutivo del provvedimento
di sgombero, ai sensi dell’art.11 della L.241/91;
con D. D. n. QA/73 del 08/02/2019 è stato approvato il verbale d’intesa stipulato, in pari data, con il Consorzio Città
dell’Altra Economia CAE il quale, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia del bene, s’impegna a fornire i servizi
di vigilanza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi interni ed esterni, del complesso denominato Città
dell’Altra Economia, senza alcun onere per l’Amministrazione, nelle more dell’espletamento delle procedure ad
evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo soggetto gestore;

CONSIDERATO CHE
con Memoria di Giunta n. 91 del 31 Dicembre 2018 sono state delineate le linee di indirizzo per la ridefinizione dello
spazio e l’utilizzo dell’area della Città dell'Altra Economia;
nella stessa Memoria si è disposto la realizzazione di una procedura comparativa ad evidenza pubblica finalizzata al
nuovo affidamento dello spazio;
è stato incaricato il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro, a predisporre i necessari atti
amministrativi finalizzati allo sviluppo progettuale da realizzare presso spazio denominato Mattatoio e Artigianto 4.0
(spazio ex Città dell’Altra Economia – C.A.E) prevedendo due fasi:
1. una prima fase consistente nell’indizione di una manifestazione di interesse per la acquisizione della progettualità
sull’area, conforme alle linee guida in premessa ed in linea con il documento di indirizzo;
2. una seconda fase consistente nella predisposizione del relativo bando ad evidenza pubblica per l’allestimento e la
gestione degli spazi individuati;
allo scopo, il Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro – Direzione Formazione professionale e
Lavoro ha predisposto i seguenti atti:
o Estratto avviso pubblico
o Avviso pubblico denominato CALL FOR IDEAS
o Documento di Indirzzo
o Format per la presentazione dell’istanza
tali atti debbono essere debitamente pubblicizzati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale
e nel sito istituzionale di Roma Capitale nelle pagine del Dipartimento Dipartimento Turismo, Formazione
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professionale e Lavoro;
il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Sara Caporilli Razza, che curerà l’attività istruttoria prepedeutica
all’adozione del provvedimento finale;
si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;
la matrice COAN relativa all’attività in oggetto è la seguente: 1AS4014.
Considetrato, inoltre, che:
con determinazione dirigenziale n. QA/120/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico della manifestazioni di interesse
denominata “CALL FOR IDEAS - Mattatoio e Artigianto 4.0 (spazio ex Città dell’Altra Economia – C.A.E)”, per
acquisire progetti per l’allestimento, la rigenerazione e la gestione dello spazio ex Città dell’Altra Economia – C.A.E);
nella fase propedeutica alla pubblicazione dell’avviso, sono state eseguite accurate verifiche con i compententi uffici
del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità per concordare i tempi di attivazione
dell’applicativo online ai fini della partecipazione alla CALL;
nel corso dei suddetti controlli sono stati rilevati refusi ostativi riguardanti i tempi precedentemente preventivati;
i refusi riscontrati determinerebbero un disallineamento dei termini, con riferimento ai tempi tecnici necessari per la
messa a disposizione del form di partecipazione online poiché differiranno rispetto alla data di pubblicazione
dell’avviso;
per questi motivi, si ritiene necessario rettificare parzialmente le modalità di partecipazione alla CALL, prevedendo la
doppia possibilità di adesione - via PEC e tramite form online – e, di conseguenza, i contenuti degli allegati alla D.D.
n. QA/120/2019:
1. l’avviso pubblico denominato CALL FOR IDEAS - Mattatoio e Artigianto 4.0
2. l’ estratto avviso pubblico
3. Format per la presentazione dell’istanza
Visti
il D.Lgs. 267/2000;
IL D. Lgs. 165/2001;
il Dlgs 50/2016;
lo Statuto di Roma Capitale approvato dal l’Assemblea Capitolina;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 222/2017;
attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazini di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013

DETERMINA
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per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:
1. di approvare, cosi come rettificato, l’Avviso Pubblico della manifestazioni di interesse denominata “CALL FOR
IDEAS - Mattatoio e Artigianto 4.0 (spazio ex Città dell’Altra Economia – C.A.E)”,
2. di approvare le rettifiche all’estratto di Avviso Pubblico e al formulario per la presentazione dell’istanza;
3. di confermare il Documento di Indirizzo già approvato;
4. di confermare la pubblicazione degli atti di cui ai punti precedenti tramite Albo Pretorio on line di Roma Capitale e
nelle pagine web del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro;
5. di approvare inoltre il form online di partecipazione alla CALL che i soggetti propoponenti potranno utilizzare
seguendo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico;
6. di confermare che la pubblicazione dell ‘Avviso Pubblico costituisce esclusivamente un invito a partecipare al
concorso “Call for ideas - Mattatoio e Artigianto 4.0 (spazio ex Città dell’Altra Economia – C.A.E) e che le idee
proposte non rappresentano alcun vincolo per l’Amministrazione Capitolina.
Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per l’amministrazione e non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
PASQUALE LIBERO PELUSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CALL_FOR_IDEAS_MATTATOIO_EX_CAE_2.pdf
estratto_avviso_pubblico_2.pdf
formulario_partecipazione_CALL_FOR_IDEAS_2.pdf
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