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Determinazione Dirigenziale 

NLJvlERO REPERTORIO QE/1910/2019 

NLJvlERO PROTOCOLLO QE/46083/2019 

del 25/06/2019 

del 25/06/2019 

Oggetto: Oggetto: Proroga dei termini per l'invio delle domande di convenzionamento da parte delle 
�ssociazioni sportive operanti nel territorio di Roma Capitale per la realizzazione di un intervento di inclusione 
sociale nell'ambito di contesti attivi per il miglioramento del benessere della persona, ed in particolare in favore 
di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni facenti parte di nuclei familiari beneficiari delle misure di contrasto 
alla povertà nazionali. Avviso approvato con determinazione dirigenziale rep QE 1790/19. 

IL DIRETTORE 

GIOVANNI SERRA 

Responsabile procedimento: Giovanni Serra 

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA 
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PREMESSO CHE 

-con Determinazione Dirigenziale D. D. REP QE/1790/2019 del 12/06/2019 sono stati approvati: l'awiso pubblico, il
modello di domanda di convenzionamento, gli allegati e lo schema di convenzione tra Roma Capitale -Dipartimento
Politiche Sociali e Associazioni sportive operanti nel territorio di Roma Capitale per la realizzazione di un intervento
di inclusione sociale nell'ambito di contesti attivi per il miglioramento del benessere della persona, ed in particolare in
favore di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni facenti parte di nuclei familiari beneficiari delle misure di contrasto
alla povertà nazionali;
-I' awiso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito di Roma Capitale;
- nello stesso Awiso è stato individuato il giorno 01 luglio 2019 ore 12.00 come termine ultimo, utile a far pervenire la
domanda di adesione da parte delle Associazioni sportive interessate;

CONSIDERATO C
H

E 

--...-.,çhe, al fine di garantire ulteriore risalto e valorizzare all'iniziativa di cui all' Awiso Pubblico in argomento e per 
favorire la massima partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati operanti all'interno del territorio comunale, si 
ritiene opportuno posticipare i termini di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 
RITENU10 quindi di prorogare i termini per la presentazione delle proposte progettuali alle ore 12.00 del giorno 20 
luglio 2019; 
Visti: 
la legge n. 241/1990 e s.m.i; 
ilD.Lgs. 147/2017 
il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i 
il 1UEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
la D.D. rep QE/1790/2019 
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione Dirigenziale: 

di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di adesione alla manifestazione di interesse 
rivolta ad associazioni sportive per la realizzazione di progetti di inclusione attiva alle ore 12.00 del giorno 20 luglio 
2019; 
- di dare atto che l' Awiso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito di Roma Capitale, Dipartimento
Politiche Sociali, nella sezione Amministrazione Trasparente.
- di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Giovanni Serra, Direttore del Dipartimento Politiche Sociali;
- di attestare l'awenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interess� in attuazione dell'art. 6 bis
della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

rif: 201900041016 Repertorio: QE /1910/2019 del 25/06/2019 Pagina 2 di 4 



ROMAf 

rif: 201900041016 

IL DIRETTORE 

GIOVANNI SERRA 
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