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PREMESSO CHE 
 

 

Il seguente Provvedimento è adottato dal Direttore della Direzione Socio Educativa Fabio Airaghi nominato con
ordinanza sindacale n. 49 del 11.03.2021, prot. n. RC7504 del 11.03.2021;

l'Amministrazione di Roma Capitale, in armonia con i principi della legislazione statale e regionale ed in conformità al
proprio Statuto, disciplina le procedure per la programmazione, l'organizzazione, la conoscenza, lo sviluppo e la
diffusione della cultura quale forma ed espressione di partecipazione e pluralismo della società civile, anche al fine di
rimuovere le discriminazioni esistenti e di pari opportunità;

a tale scopo, con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 25/2015 è stato approvato, nella seduta del 14/07/2015, il
“Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni Culturali e singoli Soggetti del Municipio Roma IX
EUR”, che prevedeva l’iscrizione allo stesso mediante partecipazione ad un Avviso Pubblico;

con Determinazione Dirigenziale n. 983 del 28/07/2015 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l'istituzione dell’Albo
delle Associazioni Culturali e singoli Soggetti del Municipio Roma IX EUR;

con determinazione dirigenziale n. 75 del 19.01.2016 si è provveduto a costituire l’Albo delle Associazioni Culturali e
singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur, con durata quinquennale ed aggiornamento semestrale;

in data 19.01.2021, l’Albo delle Associazioni Culturali e Singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur è giunto a
naturale scadenza, essendo rimasto in vigore per i cinque anni stabiliti;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 18/2021,  in esito all’esperienza maturata, si è proceduto, nella seduta
del 06.05.2021, ad abrogare il precedente Regolamento, istituito con Deliberazione del Consiglio Municipale
n.25/2015, e alla contestuale approvazione del “Nuovo Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle
Associazioni Culturali e Singoli Soggetti del Municipio Roma IX EUR”;

il nuovo Regolamento sopra citato prevede l’indizione di apposito Avviso Pubblico, al fine di raccogliere le domande
d’iscrizione/rinnovo d’iscrizione delle Associazioni Culturali e dei Singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur,
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’Avviso stesso;

si rende pertanto opportuno procedere all’indizione dell’Avviso Pubblico per l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle
Associazioni Culturali e Singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur che rimarrà in vigore per 5 anni dalla sua
istituzione e verrà aggiornato trimestralmente in relazione alle richieste d’iscrizione pervenute a seguito della sopra
detta istituzione;

è stata redatta la check list di “autocontrollo” previsto dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretariato
Generale prot. RC/15824/2018;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del TUEL di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del
Procedimento Paolo De Pascale ha curato l’istruttoria del presente provvedimento e lo sottopone alla firma;

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.  241/1990, e dell’art. 6 comma 2 ed art. 7 del
D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
 
visto il “Nuovo Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni Culturali e Singoli Soggetti del
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Municipio Roma IX EUR”, approvato con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 18/2021;
 
visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
07/03/2013;
 
visto il T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
12 del 19/03/2013;

vista la non Rilevanza contabile del presente provvedimento;

  

 
DETERMINA 

 

~~Per quanto espresso in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di procedere all’indizione di un Avviso Pubblico per l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle Associazioni Culturali e
Singoli Soggetti del Municipio Roma IX Eur, predisposto sulla base del “Nuovo Regolamento per l’istituzione e la
tenuta dell’Albo delle Associazioni Culturali e Singoli Soggetti del Municipio Roma IX EUR” approvato con
Deliberazione n. 18/2021, che rimarrà in vigore per 5 anni dalla sua istituzione e verrà aggiornato trimestralmente in
relazione alle richieste d’iscrizione pervenute a seguito della sopra detta istituzione;

di approvare, a tal fine, l’Avviso Pubblico di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con i relativi Allegati 1) e 2) e l’Informativa sulla Privacy.

di attestare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis di cui al D.lgs18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento.

Il presente atto, privo di rilevanza contabile, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato sui
siti istituzionali del Municipio Roma IX Eur.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___Avviso_Pubblico.pdf 

Allegato_1_Modulo_iscrizione_e_rinnovo.pdf 

Allegato_2_Modulo_variazione_iscrizione.pdf 

Informativa_privacy.pdf 

check_list_albo.pdf 

conflitto_interessi_airaghi.pdf 

conflitto_interessi_de_pascale.pdf 

Regolamento_albo_associazioni_culturali_DEF.pdf 

DD_983_2015_Approvazione_Avviso_Pubblico.pdf 

CN20160003896_DD_CN_75_2016.pdf 
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