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PREMESSO 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 è stato stabilito che si dovrà
realizzare una procedura comparativa ad evidenza pubblica finalizzata al nuovo affidamento del bene;
il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro è stato incaricato di 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;
che allo scopo, con Determina Dirigenziale QA120/2019 Prot.n. 11186 il Dipartimento Turismo, Formazione
professionale e Lavoro – Direzione Formazione professionale e Lavoro, ha predisposto e approvato i seguenti atti:
• Estratto avviso pubblico
• Avviso pubblico denominato CALL FOR IDEAS
• Documento di Indirizzo
• Format per la presentazione dell’istanza.
nella fase propedeutica alla pubblicazione dell’avviso, sono state eseguite accurate verifiche con i competenti 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 riguardanti i tempi precedentemente preventivati;
per questi motivi, tramite la Determina Dirigenziale n. QA/170/2019 Prot.n. 15772, sono state rettificate 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:
i suddetti atti sono stati divulgati mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e nel sito
istituzionale di Roma Capitale presso le pagine del Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro;

l’iniziale scadenza per la partecipazione alla CALL FOR IDEAS è stata fissata entro il termine del 45° giorno dalla
pubblicazione dell’avviso pubblico;

pertanto, l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda cade il giorno 9 Maggio 2019;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

nella fase successiva alla pubblicazione dell’avviso, è stato riscontrato un significativo afflusso di richieste per la visita
degli spazi oggetto del concorso;
è stato dunque registrato un impatto estremamente positivo determinato dalla scelta di avviare un processo
partecipativo aperto alle istanze di cittadini, associazioni e imprese;
nel corso degli incontri presso la Città dell’Altra Economia, i partecipanti hanno manifestato l’esigenza di
approfondire i temi oggetto del concorso, con particolare riferimento alla difficoltà di prospettare nei tempi previsti
soluzioni in grado di soddisfare i requisiti stabiliti nell’avviso e all’opportunità di sviluppare potenziali sinergie tra tutti
i soggetti proponenti;
pertanto, data la complessità dell’impegno richiesto ai partecipanti alla CALL e in considerazione della necessità di
accordare ai partecipanti tempi di elaborazione più ampi, necessari per dispiegare pienamente le potenzialità di un
processo partecipativo allargato all’intera cittadinanza, si ritiene opportuno posticipare al 31 maggio 2019 il termine di
scadenza per la presentazione delle domande.
Si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 nell’apposita Sezione
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 “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;
La matrice COAN relativa all’attività in oggetto è la seguente: 1AS4014.
Visti:
il D.Lgs. 267/2000;
IL D. Lgs. 165/2001;
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 situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di fatto e diritto esposti in narrativa:

1. di differire il termine di scadenza per la presentazione delle idee progettuali al concorso di Idee denominato “Call for
Ideas - Mattatoio e Artigianato 4.0 (spazio ex Città dell’Altra Economia –C.A.E)” al giorno 31 Maggio 2019;
2. di prevedere l’eventuale realizzazione di un incontro conclusivo della fase partecipativa rivolto a tutti i soggetti
interessati alla “Call For Ideas – Mattatoio Artigianato 4.0”;
3. di garantire l’opportuna conoscenza e pubblicizzazione, tramite i canali istituzionali previsti, del differimento dei
termini di scadenza per la partecipazione al suddetto Avviso Pubblico e dell’eventuale incontro di cui al punto 2.

Il presente provvedimento non comporta entrate ed uscite per l’Amministrazione e non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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