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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale Rep. QE/662/2019 del 06/03/2019 è stata approvato l’ Avviso Pubblico per la stipula
di convenzioni con le organizzazioni di volontariato per progetti sul territorio di Roma Capitale. Impegno Fondi €
526.012,00. Anno 2019.
il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito web istituzionale di Roma Capitale
- Dipartimento Politiche Sociali all’indirizzo: https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politichesociali con
l’indicazione della data di scadenza per la presentazione dei progetti all’8 aprile 2019, ore 12,00;

CONSIDERATO CHE
per mero errore all’art 3, punto 6) del predetto AVVISO PUBBLICO sono state individuate anche “ attività di
volontariato per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi degli Istituti scolastici” materia
di competenza esclusiva delle forze dell’ordine, secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di
Roma e Roma Capitale sottoscritto in data 16 novembre 2018, anziché “attività meramente informative e di
sensibilizzazione anche attraverso il coordinamento dell’impiego di volontari al fine di creare il massimo
coinvolgimento possibile di tutte le componenti, nell’ottica di determinare il massimo reticolato possibile di contrasto
al fenomeno tossicodipendenza” come espressamente previsto dal predetto Protocollo d’Intesa del 16 novembre
2018;
Ritenuto
pertanto, necessario modificare il suddetto art.3, punto 6) per conformarlo alle previsioni del più volte citato
Protocollo d’Intesa;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
Per i motivi di cui alla premessa:
a) di modificare l’AVVISO PUBBLICO approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. QE/662/2019 del
06/03/2019 sostituendo integralmente il punto 6) dell’art 3 come di seguito indicato:
6) promuovere la valorizzazione delle persone anziane attraverso l’individuazione di attività da svolgersi sia all’interno
dei luoghi loro dedicati che all’esterno tramite l’implementazione di progetti quali, ad esempio, la realizzazione di
“attività meramente informative e di sensibilizzazione anche attraverso il coordinamento dell’impiego di volontari al
fine di creare il massimo coinvolgimento possibile di tutte le componenti, nell’ottica di determinare il massimo
reticolato possibile di contrasto al fenomeno tossicodipendenza” come previsto nel Protocollo d’Intesa tra la Prefettura
di Roma e Roma Capitale sottoscritto in data 16 novembre 2018;
b) di confermare, per il resto, l’AVVISO PUBBLICO Allegato 1, tranne il termine di scadenza delle domande che
viene posticipato alle ore 12 del 16 aprile 2018, che come modificato viene approvato ed allegato al presente
provvedimento quale parte integrante;
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c) di pubblicare il presente provvedimento, così come modificato, sul sito web istituzionale di Roma Capitale Dipartimento Politiche Sociali all’indirizzo: https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politichesociali e all’Albo
Pretorio di Roma Capitale.

IL DIRETTORE
GIOVANNI SERRA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Avviso_Pubblico_Allegato_1_modifica_art_3_punto_6)__e__scadenza.pdf
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